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I CORSI DI

Corso Insegnanti Certificati
HEAL YOUR LIFE® - METODO LOUISE HAY
CORSO INTENSIVO RESIDENZIALE

data / dal 7 al 14 novembre 2017
sede / San Marino
presso / Grand Hotel e Hotel Titano
ore / Dalle ore 18,00 del 7 novembre
alle ore 14,00 del 14 novembre 2017
SCONTI PER LE ISCRIZIONI ANTICIPATE!

Il programma di formazione per insegnanti certificati Heal
Your Life® è l’unico corso autorizzato dalla Hay House,
Inc. e approvato direttamente da Louise Hay.
Lucia Giovannini è la sola trainer autorizzata a tenere
questa formazione e rilasciare questa certificazione in
Italia, Svizzera Italiana, Thailandia e Singapore.
Questo corso ti darà tutti i materiali e le capacità per
tenere i corsi ufficiali “Heal Your Life® - Puoi guarire la tua
vita".

Nel training vivrai una potentissima esperienza
di crescita personale e imparerai

• a condurre i 2 giorni del workshop intensivo
You can heal your life® Puoi guarire la tua vita.

• a condurre gli incontri delle 10 settimane.
• a usare il materiale che riceverai per condurre 14
diversi corsi ideati e ispirati al lavoro
di Louise Hay.

Inoltre riceverai

• I manuali per il corso del week end e per quello
delle 10 settimane (copione del corso, esercizi,
musiche, layout delle locandine).

• Linee guida per il marketing e per promuovere

Al termine di questa settimana
di formazione e tras-formazione avrai:

i corsi.

• una comprensione più profonda di te stesso/a

• Accesso al sito italiano www.healyourlife.it

• il diploma di insegnante ufficiale Heal Your Life®

dove ogni insegnante certificato può avere la sua bio,
possibilità di promuovere le date dei propri corsi
ecc.

• Formazione, materiali ed esercizi per guidare oltre al
corso intensivo e quello delle 10 settimane anche altri
12 diversi mini corsi sul metodo di Louise Hay.

autorizzato da Hay House e approvato
da Louise Hay

• una visione completa ed efficace
per il nostro lavoro

• due manuali completi del corso
• tutti i materiali necessari per iniziare subito

Quest’intenso corso residenziale è conosciuto come
profonda esperienza di trasformazione, sia per la
propria crescita personale sia per lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze necessarie per
condurre corsi e seminari.

il workshop intensivo e i gruppi di studio.

PER CHI È QUESTO TRAINING
il corso è aperto a tutti coloro che sentono il desiderio di
usare la filosofia di Louise Hay per aiutare le persone a
vivere meglio a livello personale o professionale.

licenza che va pagata direttamente a Heart Inspired e da
anche diritto ad essere listati sul sito americano dove
sono presenti gli insegnanti di tutto il mondo.
Inoltre i nuovi insegnanti Louise Hay - Heal Your Life®
entreranno a far parte di un elenco esclusivo presente sul
sito www.healyourlife.it che mostrerà nome, cognome,
eventuali altre qualifiche formative e contatto di tutti gli
insegnanti certificati.

COSTI SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA
(con menu vegetariano e vegano)
€ 406,00 per persona in camera Doppia
€ 518,00 per persona in camera Singola

FAQ - DOMANDE UTILI
Chi non vuole insegnare il metodo a livello professionale
ma per sé e per i propri famigliari può ugualmente
frequentare il corso?
Certo. Esattamente come LUCE (Libera Università di
Crescita Evolutiva) anche questo corso è innanzitutto un
potente percorso di crescita personale, quindi serve
anche per essere migliori mamme, papà, partner, e a tutti
coloro che vogliono usare il metodo per sè e insegnarlo a
persone a loro care.
Bisogna per forza avere partecipato al corso di 2
giorni “Puoi guarire la tua vita”?
Non è obbligatorio, ma è consigliato aver partecipato al
corso o fatto una o più sessioni con un insegnante
certificato Louise Hay - Heal Your Life®. Se non sai a chi
rivolgerti, puoi contattarci e provvederemo a indicarti il
trainer abilitato o il corso più vicino.
Posso partecipare solo ad una parte del training?
Il training è intensivo (con sessioni anche serali) e
residenziale in modo da staccare dalla propria
quotidianità e poter usufruire al massimo di questa
meravigliosa esperienza.
Per questo motivo chiediamo la piena partecipazione a
tutto il programma.
E’ una formazione in psicologia?
No, non si tratta di una formazione per operare in ambito
terapeutico ma per insegnare la filosofia di Louise Hay, il
metodo e le tecniche di Heal your Life® e fornire degli
utili strumenti per l'auto aiuto.
Cosa succede una volta che sono insegnante?
Esiste un albo degli insegnati certificati?
Per gli insegnanti Heal Your Life® che vogliono tenere i
corsi ufficiali Heal Your Life® Hay House e Heart Inspired
richiedono una fee annuale di 99 dollari per la

SEDE DEL CORSO
Il Grand Hotel di San Marino e l’hotel Titano sono hotel 4
stelle a 2 minuti di distanza l uno dall’altro in uno dei
borghi medievali più incantevoli del mondo.
Wi-fi gratuito in tutte le camere, cassaforte, palestra,
centro Messeguè.
Le prime 25 prenotazioni avranno la camera al prestigioso
Grand Hotel di San Marino, sede del corso.
Si consiglia di prenotare la camera il prima possibile.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo on line http://www.blessyou.me/
contatti/iscriviti/ indicando, nelle informazioni aggiuntive,
“corso insegnanti L.Hay” e la modalità di pagamento
scelta.
NB. Una volta diplomati insegnanti è sufficiente
organizzare un corso con 10 persone (o due corsi con 5
persone) per rientrare subito del proprio investimento!
REQUISITI
Prima dell’inizio del training è richiesta la lettura di
Puoi guarire la tua vita di Louise Hay Mylife Edizioni
Ama te stesso di Louise Hay Armenia Edizioni
Tutta un’altra vita di Lucia Giovannini
Sperling & Kupfer Edizioni

ALTRI LIBRI /CD CONSIGLIATI
Puoi vivere una vita straordinaria
di Louise Hay e Cheryl Richardson Mylife edizioni
Guarisci la Tua Vita! - 2 CD Audio
di Louise Hay Mylife edizioni
Mi merito il meglio
di Lucia Giovannini Sperling & Kupfer Edizioni
Libera la tua vita
di Lucia Giovannini Sperling & Kupfer Edizioni
Il Potere delle domande
di Lucia Giovannini Sperling & Kupfer Edizioni
Crea il lavoro che vuoi e book
di Lucia Giovannini Sperling & Kupfer Edizioni
Il soffio che guarisce
cd audiocorso di Lucia Giovannini
Parole che trasformano
cd audiocorso di Lucia Giovannini
Svilippa la tua zona di potere - cd audiocorso
di Lucia Giovannini
I segreti dell'Autostima cd audiocorso
di Lucia Giovannini
Corso riservato ai possessori della Membership Card annuale Bless
You!: € 25,00
Corso organizzato da Sacred Tree Ltd e Bless You!International
Co. Ltd
importo / € 2.590,00

Promozione con sconto di € 600,00 per iscrizioni entro il
30 Giugno 2017: € 1.990,00

Altre pubblicazioni di Louise Hay
Libri in lingua italiana
Disponibili da subito:
Miracoli ai giorni nostri (Edizioni My Life, 2011)
Il potere delle donne (Edizioni My Life, 2012)
Puoi vivere una vita straordinaria (Edizioni My Life, 2012) Io
Penso Io Sono (libro illustrato a colori per bimbi)
Guarisci la tua vita (Audiocorso)
Risveglia la nuova vita che è in te (Videocorso)
DVD in lingua italiana
Puoi guarire la tua vita. Il film. (Macrovideo, 2008)
Risveglia la nuova vita che è in te (Edizioni My Life, 2011)
CD in lingua italiana
Guarisci la tua vita! (Edizioni My Life, 2010)
NEW
Puoi guarire la tua vita (Workbook)
Guarisci te stesso "All is well"
Puoi guarire la tua vita (registrazione integrale del seminario
di Londra)
Guarisci il tuo cuore

Promozione con sconto di € 400,00 per iscrizioni entro il
30 Agosto 2017: € 2.190,00
Promozione con sconto di € 200,00 per iscrizioni entro il
30 Settembre 2017: € 2.390,00
Ulteriori € 100,00 di sconto per diplomati LUCE®,
Facilitatori TUAV® e Life-Breath®.
Il corso è a numero chiuso.
Al raggiungimento del numero massimo chiuderemo le
iscrizioni.

Lucia Giovannini
www.luciagiovannini.com

Lucia Giovannini ha un Doctorate in Psychology e Counselling, un Bachelor in PsychoAntropology ed è
membro dell’American Psychological Association. È Master Trainer di Firewalking, Trainer di Programmazione
Neuro-Linguistica e Neuro-Semantica (ISNS Usa), Coach certificata (ACMC Usa), Master Trainer di
Breathwork, e unica facilitatrice italiana di Labirinti. Lucia è una delle 14 responsabili della formazione Louise
Hay-Heal Your Life® nel mondo, è l’insegnante degli insegnanti per l’Italia e la Svizzera Italiana ed è stata
spesso definita dai media “la Louise Hay italiana”. È co-fondatrice di BlessYou! (www.blessyou.it), e codirettrice di LUCE Libera Università di Crescita Evolutiva e dell’Istituto Italiano di Neuro-Semantica. Da oltre 15
anni tiene corsi e conferenze, per privati ed aziende, in tutta Europa e in Asia. Nel suo lavoro si innesca una
particolare sinergia tra tecniche di psicologia tradizionale, pratiche motivazionali e antichi rituali, rendendo i suoi
seminari qualcosa di unico ed originale. È costantemente ricercata da gruppi ed aziende per via dei suoi potenti
seminari e conosciuta per la chiarezza, la sincerità e l’ispirazione del suo formidabile lavoro. Lucia Giovannini è
l’autrice dei best seller Tutta un’altra vita, di Mi merito il meglio, Libera la tua vita e di Crea il lavoro che ami,
tutti edizioni Sperling & Kupfer,
oltre che di Il Crudo è servito e Frullato e Mangiato e Dolce e Crudo edizioni MYlife
e di diversi dvd e cd formativi.

INFORMAZIONI ISCRIZIONI: education@blessyou.me +39 377 1184138
BlessYou! International - Info date: www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

