
Accedi al tuo Genio Personale 
[ Self-Leadership ]
Tre giorni d’ispirazione per apprendere ad accedere alle potenzialità della tua mente 
per creare successo in qualunque area della tua vita desideri



 ... è uno strumento potente.

Di base ci affidiamo al nostro cervello perché si occupi di tutte le cose ordinarie e 
normalmente lo fa bene. Ma quando abbiamo bisogno di eccellere nel business, 
nelle nostre prestazioni, nell’apprendimento, o quando abbiamo bisogno di risolvere 
complessi problemi personali o professionali, i nostri cervelli avrebbero bisogno 
d’aiuto.

Infatti può darsi che utilizzino vecchi programmi, allacciati a credenze limitanti, e che 
ci sabotano nei nostri obiettivi invece che aiutarci. Imparare a utilizzare al meglio il 
nostro cervello è una delle capacità più importanti che possiamo sviluppare. Ed una 
volta che abbiamo questa capacità, la possiamo usare in ogni situazione. 

Ogni atleta professionista e ogni uomo d’affari di alto livello conoscono l’importanza 
del condizionamento mentale, dell’atteggiamento positivo, e dell’attenzione 
focalizzata. 

Se pensi che la tua istruzione e le tue esperienze di vita ti siano state utili finora, 
aspetta a vedere cosa succederà quando imparerai a gestire in maniera altamente 
professionale il tuo cervello. E’ più facile di quanto pensi. Il tuo cervello è come un 
enorme computer che vuole accontentarti e farà tutto quello che vuoi se tu gli parli 
nel suo linguaggio.

Quel linguaggio è la Neuro-Semantica, è la scienza più avanzata in materia di 
produttività mentale. E’ la scienza della struttura della tua esperienza, come pensi, 
come provi emozioni, come compi ciascuna azione, come codifichi significati nel 
tuo sistema corpo-mente e come migliorare tutto ciò.

Fermati per un istante e chiediti: Il tuo cervello potrebbe servirti meglio?

Attraverso la Neuro-Semantica e la sua comprensione unica del potenziale della 
mente umana, ti viene dato il libretto d’uso per il cervello umano affinché tu possa 
accedere alla più potente risorsa per creare successo e produrre risultati: la tua 
mente.

Il tuo cervello...



Questo è un training che ti insegna non solo ad entrare a comando in uno stato di 
genio, ma anche come uscirne e rientrarne a piacere in ogni momento. 

Ogni persona può imparare ad accedere al proprio genio e acquisire quest’abilità 
porta benefici e migliori performance in tutti questi campi:

■Leadership

■Mondo del lavoro

■Training

■Coaching

■Insegnamento

■Creatività

Come genio avrai un maggior grado di consapevolezza, la capacità di accedere a 
stati mente-corpo di eccellenza e maggior intenzionalità nel trasformare quello che 
dici in ciò che fai e che sei.

Accedi al Tuo Genio Personale è un corso completo di trasformazione personale o 
di sviluppo professionale. Contiene inoltre tecniche e abilità fondamentali per chi 
voglia essere un coach. Imparerai la teoria dei Meta-Stati e le applicazioni pratiche 
della Neuro-Semantica, compresi 14 modelli esclusivi per allenare te stesso e gli 
altri all’eccellenza.

Sei pronto per accedere a tutto questo? 

Vuoi raggiungere risultati più soddisfacenti nella tua vita? 

C'è un vuoto - un gap - tra ciò che sai e ciò che fai? Ti è mai capitato di investire 
molte energie per idee che restavano ferme solo nella tua testa? E - adesso 
t'interessa coinvolgere il tuo Genio per tradurre le tue idee in azioni? 

Se vuoi colmare il gap tra ciò che sai e le tue azioni - hai una buona ragione per 
lasciarti ispirare dal Tuo Genio Personale e - dalla Mente fin giù ai Muscoli - 
partecipare a questo workshop.

C’è struttura che...

...chiamiamo "Genio". C'è una chiave e ci sono ingredienti che 
"fanno" il Genio. Un genio è una persona con capacità mentali 
superiori, dimostrate dall’abilità di ragionare, risolvere problemi, 
pensare in astratto, comprendere idee, imparare ed essere 
creativo.
Abbiamo avuto tutti momenti di puro genio quando eravamo in 
uno stato di flusso ma abbiamo poi sperimentato la frustrazione 
dell'interruzione e abbiamo perso l'attimo.
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Durante queste 3 giornate imparerai a:

Il training include: 

■3 giornate intensive con i 
due fondatori e direttori 
dell’Istituto di Neuro-
Semantica in Italia.

■Un manuale completo di 
90 pagine.

■La certificazione 
internazionale in Meta-Stati 
rilasciata dalla International 
Society of Neuro-
Semantics (USA).

■ Eliminare atteggiamenti e 
blocchi che ti hanno limitato 
nel passato - bassa 
autostima, mancanza di 
controllo, incapacità di 
trasformare le tue idee in 
azioni.

■ Affinare la tua 
concentrazione per vivere in 
maniera ottimale - in ogni 
momento e senza sforzo.

■ Insegnare agli altri a 
raggiungere i propri obiettivi 
con le più avanzate tecniche 
di sviluppo personale.

■Gestire al meglio le tue 
emozioni.

■Come superare facilmente le 
scuse di ogni giorno.

■ Pensare come un leader e 
raggiungere il successo nel 
business - aumentare la 
fiducia in te stesso, creare 
sicurezza finanziaria e 
abbracciare il successo 
personale.

■ Raggiungere risultati 
straordinari lavorando e 
pensando in maniera nuova 
e diversa.

Pensato per: 
Imprenditori, Amministratori, 
Manager, Insegnanti, Coach, 
Trainer,  Leader e chiunque si 
dedichi al proprio sviluppo 
personale.



I Trainer
La Dr.ssa Lucia Giovannini e il Dr. Nicola Riva Trainer in PNL e Neuro-Semantica (ISNS) 
ed Executive Coach (ACMC). 

Hanno fondato e coordinano l’Istituto di Neuro-Semantica per l’Italia e l’Università di 
Crescita Evolutiva (L’UCE). 

A

Quando?
30 giugno-2 luglio 2017 ore 14:30-17:00
Corso intensivo in formula residenziale dalle ore 14,30 di venerdì 30 
giugno alle ore 17,00 di domenica 2 luglio 2017.

B
Dove?
San Marino
Grand Hotel e Hotel Titano, hotel 4 stelle a 2 minuti di distanza l’uno 
dall’altro in uno dei borghi medievali più incantevoli del mondo

C
Quanto?
Importo: 790€
Promo: 499€ per iscrizione entro 20/05/17 
(escluso vitto e alloggio)

Per i possessori della Membership card annuale BY: 690€
Promo: 469€ per iscrizione entro 20/05/17

Corso organizzato da Bless You! International e Sacred Tree Ltd

Membership card annuale Bless You!: 25 €
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Informazioni ed iscrizioni

www.blessyou.me
education@blessyou.me
+39 377 1184138

http://www.neurosemantica.me
http://www.neurosemantica.me
mailto:education@blessyou.me
mailto:education@blessyou.me

