
CO-CREARE 
LA TUA VITA...

SPECIALE  

EMOZIONALE  E

NATURA

€ 87 

PRANZO E

COFFEE BREAK

POMERIDIANO 

INCLUSI. 

 

Agriturismo “Al chilometro zero” – Angera (VA) 
 
Domenica 30 settembre 2018// 10.30 – 17.30 



Cerchi un modo efficace per gestire le
tue emozioni nel quotidiano? Vuoi

attirarti più facilmente ciò che desideri?
Vuoi smussare la tua “reattività” agli

“attacchi” esterni? E soprattutto… vuoi
vivere in modo più consapevole, gioioso

e soddisfacente la tua vita?

UNA GIORNATA SPECIALE PER INIZIARE A 

CREARE UNA PARTNERSHIP CON IL TUO 

EMOZIONALE AFFINCHE POSSA DIVENTARE IL 

TUO MIGLIOR ALLEATO NELLA CO-CREAZIONE 

DELLA TUA VITA



Vieni con noi, nell’ accogliente e
rassicurante quadro della natura, per

fare questa esperienza unica:  
ti metterai in comunicazione  

con questa parte di te e  
stabilirai le basi di un rapporto  

che durerà tutta la tua vita,
rendendola più agevole, gioiosa,  

ricca e soddisfacente.



Nel corso principale “Co-creare la tua 

Vita” impariamo a entrare in contatto e ad 

allenare il nostro Potere Personale, 

usando tutte le Risorse che la Natura ha 

messo a nostra disposizione, a partire dal 

nostro cervello fino a quelle del mondo 

fisico in cui viviamo. Impariamo anche che 

le emozioni sono le calamite più potenti, 

in termini di frequenze vibrazionali, 

nell’attirare reazioni/eventi e persone 

nella nostra vita.



Il nostro emozionale è dunque assolutamente 

determinante nel processo di co-creazione 

della nostra realtà. Stabilire con “lui” una 

relazione speciale, può quindi permetterci di 

gestire al meglio il nostro quotidiano e di 

produrre cambiamenti fondamentali nelle 

nostre storie personali...



OBIETTIVI:
Creare le basi della partnership con il nostro

emozionale 
 

Imparare un metodo, attraverso l'uso del test
kinesiologico, per comunicare direttamente con il

nostro Emozionale e verificare se ci sostiene o meno
nella realizzazione di progetti/decisioni. 

 
Apprendere una serie di semplici ed efficaci esercizi
per la gestione dello stress, la stanchezza fisica e

l'affaticamento mentale 
 

Stabilire un reale programma di allenamento
quotidiano per aumentare il proprio  

Ben-Essere, tenendo conto dei bisogni di ogni parte
di noi 

 
Far svagare la nostra componente emozionale e

fisica tra natura e deliziosi manicaretti, e goderci
un’'accoglienza solare da parte dei nostri ospiti! 

 
Possibilità di stabilire un gruppo WA o di creare un

supporto “peer-to-peer” per proseguire
l'allenamento successivamente al corso 



ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI'  20  SETTEMBRE 
IL CORSO È CONFERMATO A PARTIRE DA 8 PARTECIPANTI, 

MA AFFRETTATI A ISCRIVERTI 
PERCHE'  IL NUMERO DI POSTI È LIMITATO!

 
Domenica 30 settembre 2018 

10.30 – 17.30 
Agriturismo “Al chilometro zero”  

via Veneto, 27 - Angera (VA) 

Il costo dell’' intera giornata  
è di € 87,00  

e comprende oltre al corso  
anche il pranzo e  

il coffee break pomeridiano. 
 
 


