
  

  

Se anche TU: 

1. Tendi a demordere dai tuoi obbiettivi 

appena si presentano imprevisti e 
difficoltà 

2. Sei spesso demotivato e svogliato e non 

hai obiettivi motivanti e coinvolgenti 

3. Rimandi continuamente, accampando 

scuse e giustificazioni, anziché entrare 
subito in azione. 

4. Non riesci a raggiungere i tuoi obbiettivi 
lavorativi perché non hai la giusta 
strategia oppure perché hai paure che ti 

bloccano e pensi di non farcela, o di non 
essere all’altezza. 

5. Perdi tempo perché non hai obiettivi 
chiari e definiti. 

QUESTO CORSO CONTIENE SUGGERIMENTI 
PRATICI CHE POSSONO TRASFORMARE LA TUA 

VITA E AIUTARTI A: 

 Fare chiarezza su ciò che desideri 
realmente 

 Liberarti da convinzioni limitanti 
e abitudini indesiderate 

 Pianificare e raggiungere i tuoi 
obiettivi 

 Avvicinarti alle nuove esperienze 
con maggiore curiosità e piacere 

 Dare più vita alla tua vita 

La PNL può davvero cambiare la 
Tua vita! 

 

 

Corso esperienziale 
adatto a TUTTI!  
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Crea la TUA Grande Occasione ORA! 
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COME RAGGIUNGERCI: 



  

  

RELATORE Proff. Claudio Bargellini 

LIFE COACH 

 Direttore didattico della Scuola Superiore di 

Naturopatia ABEI 

Studioso di tecniche Bioenergetiche  

Docente e Scrittore, in varie località d’Italia, scrive 

per riviste di settore e libri con esperienze 

personali. 

 

 COSA IMPARI SEGUENDO 
QUESTO CORSO: 

Il primo programma è volto,  per aiutarti a cambiare 
le tue vecchie abitudini e farti raggiungere i tuoi obiettivi 
personali e professionali! 

 

 Autodiagnosticarti e auto-valutarti  

 Riconoscere e cambiare le cattive abitudini  

 Scoprire come funziona davvero la tua mente  

 Instaurare un dialogo interno positivo  

 Creare obiettivi realizzabili in tutti gli ambiti 

della tua vita  

 Raggiungere i tuoi obiettivi nella vita privata, 

professionale e di relazione  

 Creare il tuo piano di azione vincente 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Le tue abitudini determinano la qualità 
della tua vita 

Come funziona la mente 

Autostima e assertività 

Crea la tua grande occasione 

Strategie di successo 

Creare pensieri potenzianti 

Raggiungere ciò che si desidera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

A chiunque abbia desiderio di migliorare e allargare i    

propri orizzonti di vita. 

l percorso è esperienziale 

Il gruppo non supera i 20 partecipanti 

I posti sono limitati prenota subito 

orario del seminario sabato e domenica dalle ore 

 10: 00 -13:00  14:30- 18:00 

Sede ABEI via G.Pascoli, 67 Cascina Pisa 

Tel 050-702631 -351-9787060 mail. Info@a-bei.it 

 

 

 

 


