
 

CONOSCERSI PER CAMBIARE 
RAGGIUNGERE FINALMENTE IL FUTURO DESIDERATO 
Come riconoscersi, vivere il presente e proiettarsi nel futuro. 

Vuoi davvero raggiungere ciò che desideri ? 
Tutti abbiamo già gli strumenti e le risorse per vivere il presente e realizzare i nostri sogni.


Vuoi capire perché non sei felice ? 
Tutti abbiamo già gli strumenti e le risorse per arrivare alla felicità.


Vuoi finalmente superare i tuoi limiti e le tue paure? 
Tutti abbiamo già gli strumenti e le risorse per superare ciò che siamo oggi.


Vuoi effettuare un cambiamento nel lavoro o nella vita privata? 
Molto dipende dal tuo focus  e dalla consapevolezza di sapere chi sei.


Vuoi che il tuo rapporto di coppia sia sempre sereno e appagante?

Bisogna prima riconoscere sé stessi, poi l’altro/a per realizzare l’unità di coppia.


Vuoi imparare a gestire le dinamiche familiari ? 
Essere genitori per comprendere i propri figli;

Essere compagni/e per consolidare la vita di coppia;

Essere figli per capire i genitori.


Contenuti: 

• Come riconoscere la propria personalità e i propri talenti; 

• Come liberarsi da preconcetti e blocchi psicologici; 

• Come riallineare il proprio bambino interiore al proprio Sè Superiore ; 

• Come ritrovare il senso della vita; 

• Come vincere le paure e superare i propri limiti; 

• Come attivare i cambiamenti; 

• Come partire da sé per rivolgersi all’altro/a e ai propri figli. 

Ti propongo il primo evento dove il mondo razionale, l’approccio energetico ed 
emozionale si incontrano dando alle 3 giornate un’esperienza unica.



Domenica Esperenziale a sorpresa. 

A chi serve? 

A tutti gli operatori nel settore olistico e non, a chi vuole migliorare la 
propria crescita personale e la propria consapevolezza, a chi vuole  

ottenere un vero cambiamento. 

Cosa devi fare?  

Gli strumenti che utilizzeremo saranno sia teorici che esperenziali;

Enneagramma della personalità;

Equilibrio energetico sistemico quantico;

Test kinesiologici;

Self Coaching;

Resilienza ed Intelligenza Emotiva

Psiconealogia.

Cinque Tibetani

PASSARE ALL’AZIONE






PARCO MATILDICO di Montalto 


Vezzano sul Crostolo ( RE )


Da venerdi 21 settembre a domenica 23 settembre 2018 
Docenti: 

Sarchese Giuseppe  
Operatore Olistico Trainer                (SIAF ITALIA). 
Formatore  Formatori                        (AIF).
Professional Coach                           (A.CO.I.)

Coaching,  Crescita  personale,  Gestione  del  tempo,  Apprendimento,  Resilienza,  Intelligenza 
Emotiva, Public Speaking, Formatore Formatori, PNL, Enneagramma.

Mingotti Lidia 
Operatore Olistico Professional         (SIAF ITALIA)

Riequilibri energetici vibrazionali
Metodo Sol, Metodo RQI, Cristalli, Reiki, Psicogenealogia, Costellazioni Familiari

Professionisti disciplinati ai sensi della legge n. 4 gennaio /2013 



percorsidicrescita360@gmail.com.                -                 www.percorsidicrescita.info


