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“Se vuoi risvegliare tutta l’umanità, allora
risveglia te stesso.
Se vuoi eliminare la sofferenza nel mondo,
allora elimina tutto ciò che di scuro e negativo
è in te stesso. Davvero il dono più grande che
tu possa dare è la tua personale
trasformazione.”
Lao Tzu

TUAV

®

CAMBIAMO IL MONDO UN PASSO ALLA VOLTA
IL NUOVO ATTIVISMO
Per creare il cambiamento che tutti aspettiamo, abbiamo
bisogno di uscire dalle nostre comode abitudini e
prendere posizione in modo convinto, mettendo in opera
tutti i provvedimenti necessari a trasformare noi stessi e
il mondo. Abbracciando la possibilità di una visione più
elevata per noi stessi e per il pianeta, possiamo
diventare persone la cui sola presenza suggerisca una
nuova alternativa, un nuovo stile di vita. Come possiamo
farlo? Quali sono i cambiamenti interiori ed esterni
necessari ad operare questa trasformazione?
In un periodo storico nel quale paura e violenza
abbondano, il nostro compito è quello di creare un
campo di forza collettivo sufficientemente potente da
superarle. Come Gandhi e Martin Luther King Jr. prima
di noi, abbiamo l’opportunità di trasformare l’amore –
verso noi stessi e verso il mondo intero – in quello che
Martin Luther King Jr. chiamava “una forza sociale
potente ed efficace su larga scala.”
Se solo la luce può cacciare il buio e solo l’amore può
sconfiggere l’odio e la paura, allora è giunto il momento
affinché tutti noi diventiamo portatori seri ed impegnati
della luce e dell’amore!
Questo corso ti darà tutti gli strumenti farlo!

Grazie al per-corso Facilitatori TUAV® potrai:

•

diventare un Facilitatore di TUAV® e tenere gli
allenamenti ed i corsi

•

essere un efficace agente del cambiamento nella tua
vita personale e professionale

•

avere una comprensione più profonda di te stesso/a

•

essere più sereno

•

diventare la miglior versione di te stesso e aiutare gli
altri a fare lo stesso

•

vivere una vita piena di significato

•

creare delle community TUAV® e diventarne il punto
di riferimento

TUAV® è tratto dal lavoro di Lucia Giovannini che ha
aiutato migliaia di persone nel mondo (i suoi libri, tra
cui l’omonimo best seller Tutta un’altra vita, sono
stati letti da oltre 100.000 persone nel mondo)
TUAV® è una filosofia rivoluzionaria che mette
insieme la crescita personale con la beneficenza, il
profit con il non profit. E’ un metodo unico che
combina le nuove scoperte della psicologia e della
Neurosemantica con antichi insegnamenti per creare
il cambiamento a livello personale e sociale.

Cosa sono le Community di TUAV®?
Sono luoghi fisici o virtuali dove le
persone trovano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

corsi, percorsi di crescita personale di TUAV®,
conferenze e mini corsi
esercizi di autocoaching di TUAV® per
diventare emozionalmente indipendenti
materiali e ebook gratuiti (forniti da BlessYou)
nuovi amici con cui condividere valori e
percorso
la possibilità di relazionarsi in modo diverso con
i vecchi amici/ colleghi
la possibilità di fare la differenza
un significato più alto per la loro vita
scambio
sostegno per i loro obiettivi
attività di aiuto sociale (ci si dedica a 1 attività
di beneficenza ogni trimestre insieme! i
beneficiari possono essere: animali anziani
bambini donne disoccupati natura ammalati
raccolta fondi x Italia o estero o aiuto sul campo
raccolta borse studio per dare possibilità a tutti
di frequentare i corsi

Vuoi essere tu il leader
di una community TUAV®?

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La struttura profonda del Matrix e i suoi segreti
Riprogrammare la linea della Vita
Gli Assi del cambiamento
Autostima e Autoefficacia
Sviluppare la zona di Potere
Il Panorama Sociale
La Mappa della Visione
Il cerchio del dare®
I giochi di tras-formazione
Creare il cambiamento nel mondo
Le domande di Potere
La Dieta linguistica e le Parole che guariscono
I Guaritori Alchemici e la Meditazione
Scoprire e vivere la propria Missione
Rituali di connessione e forza spirituale per lasciare
andare le vecchie credenze/abitudini limitanti
Come imparare la felicità ed evitare le trappole:
esercizi da Mi merito il meglio e Libera la tua vita
Come condurre gli esercizi in qualsiasi condizione,
con qualsiasi tipo di gruppo (aziendale o pubblico)
Strumenti di marketing TUAV®

COSA AVRAI DA QUESTO CORSO
• una comprensione più profonda di te stesso/a
• la possibilità di iniziare una nuova professione di
•
•
•
•
•

•
•
•
•

sostegno agli altri
una potente esperienza di trasformazione personale
una connessione spirituale profonda
un ampio manuale con il testo completo, la scaletta
e tutti gli esercizi del metodo TUAV®
il diploma Facilitatore TUAV®
1 anno di presenza gratuita sul sito
www.tuttaunaltravita.it nella pagina Faciitatori/
Insegnanti/ Coach TUAV® con tua bio e foto e
pubblicità dei tuoi corsi
la possibilità di postare i tuoi corsi/ eventi sulla
pagina Fb dei facilitatori.
template di locandina TUAV da usare per la tua
pubblicità
la supervisione via mail dei primi due corsi (o
serate).
2 ebook pronti da mettere sul tuo sito come
materiale promozionale

Da ragazzina volevo cambiare il mondo. Poi mi sono
resa conto che avevo bisogno di cambiare me stessa.
Il vero cambiamento infatti inizia da noi. È portando più
pace nella nostra vita, nelle nostre relazioni personali e
lavorative che portiamo più pace nel mondo.
È portando più amore, comprensione, collaborazione,
rispetto, conoscenza, gioia, efficacia nella nostra vita,
nelle nostre relazioni personali e lavorative che portiamo
più amore, comprensione, collaborazione, rispetto,
conoscenza, gioia, efficacia nel mondo.
È creando una coscienza di abbondanza che portiamo
più abbondanza nel mondo.
Ecco perchè la crescita evolutiva è alla base del
cambiamento personale e sociale.
E allo stesso tempo molti percorsi di crescita personale
sono focalizzati solo sulla soddisfazione dei bisogni
personali.
E il rischio è che tutto il lavoro di consapevolezza sia
centrato sull’avere di più per noi e per la nostra vita
(soldi, successo, fama, amore ecc)
Non c’è nulla di sbagliato in questo. Ma se vogliamo
essere veramente felici abbiamo bisogno di soddisfare
un altro bisogno umano. Quello di contribuire, di fare la
differenza nel mondo. Abbiamo bisogno di sapere che la
nostra vita sta servendo ad uno scopo più alto, che la
nostra presenza sta aiutando le persone e gli animali. E
sta rendendo il pianeta un posto migliore per i nostri figli
e i bambini del domani.
Ecco il vero percorso verso il cambiamento evolutivo di
Tutta un’altra vita® (e di Tutta un’altra azienda®) trovare
(o ritrovare) i propri talenti e metterli al servizio del
mondo per fare la differenza!
Lucia

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

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 per LUCE (Libera Università di
Crescita Evolutiva) e per il corso di formazione insegnanti
Louise Hay HYL® anche questo corso è

innanzitutto un potente percorso di crescita personale,
quindi serve anche per essere migliori mamme, papà,
partner, ed è rivolto anche 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
“Tutta un’altra vita®”?
Non è obbligatorio, ma è consigliato aver partecipato al
corso. Per diplomarsi Insegnante TUAV® sarà poi
necessario ripetere il week end.
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.
È una formazione in psicologia?
No, non si tratta di una formazione per operare in ambito
terapeutico ma per insegnare il metodo TUAV® e fornire
degli utili strumenti per l'auto aiuto.
Quali sono le diverse certificazioni TUAV®?
• Le Certificazioni TUAV® sono di 3 livelli: Facilitatore
TUAV® Insegnante TUAV® Coach TUAV®
• Come Facilitatore TUAV® avrai l’abilitazione a essere
listato sul sito www.tuttaunaltravita,it, a tenere
conferenze, mini corsi e allenamenti TUAV; MMM e
LLTV (corsi fino a 1 giorno di durata)
• Come Insegnante TUAV® oltre alle attività descritte
sopra, avrai l’abilitazione a tenere anche il corso
TUAV® di due giorni
• Come Coach TUAV® oltre alle attività descritte sopra,
avrai l’abilitazione a tenere anche sessioni individuali
di coaching basate sul metodo TUAV®
• Sul sito di fianco al nome di ogni trainer saranno
visibili le relative qualifiche.
Come posso proseguire nel percorso se voglio, dopo
questa settimana?
Questo corso ti abilita Facilitatore TUAV®.
Per diventare Insegnante TUAV® ed essere accreditato a
tenere i corsi di 1 o 2 giorni occorre anche:
• avere partecipato al corso TUAV® almeno 1 volta oltre
alla settimana di formazione
• avere fatto almeno una volta da staff a Lucia nel corso
week end TUAV®
• avere tenuto almeno un ciclo di 10 allenamenti

+ per i NON diplomati LUCE® occorre anche partecipare
al corso APG Accedi al tuo Genio Personale.
Per diventare Coach TUAV® occorre essere Facilitatore o
Insegnante TUAV® ed aver frequentato LUCE®
Una volta che sono Facilitatore TUAV® certificato posso
portare Tutta un’altra vita® nelle aziende o nelle scuole?
Si. Come Facilitatore TUAV® potrai portare gli incontri di
TUAV® anche in azienda o nelle scuole.
E se lo vorrei potrai partecipare anche ai diversi Master
monotematici di Tutta un’altra azienda® tenuti da Lucia
Giovannini e Nicola Riva.
Una volta che sono Facilitatore e/o Insegnante TUAV®
certificato, devo riconoscere una royalty a Lucia
Giovannini, come si usa in molti metodi?
No, i corsi TUAV® che farai saranno gestiti e organizzati
direttamente da te, potrai far apparire il tuo nome, il nome
della tua associazione, o azienda.
L’incasso sarà completamente tuo. Anzichè riconoscere il
10% a noi, ti chiediamo di devolverlo ad un progetto di
beneficenza che ti sta a cuore.

SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA
(con menu vegetariano e vegano)
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 20 prenotazioni avranno la camera al prestigioso
Grand Hotel di San Marino, sede del corso.
http://www.grandhotel.sm/

SEDE DEL CORSO

REQUISITI

Grand Hotel di San Marino e Hotel Titano
Uscita autostradale Rimini sud a circa 20 km
Bus collegamento da stazione di Rimini
E’ possibile organizzare navette o taxi da Rimini stazione
o Rimini/ Bologna aeroporto.

Prima dell’inizio del training è richiesta
• La lettura di Tutta un’altra vita di Lucia Giovannini
Sperling & Kupfer Edizioni
• La voglia e l’impegno di condividere e vivere i valori di
BlessYou e di TUAV®

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ALTRI LIBRI /DVD/CD CONSIGLIATI
Mi merito il meglio di Lucia Giovannini
Sperling & Kupfer Edizioni

Compilare il modulo on line http://www.blessyou.me/
contatti/iscriviti/ indicando, nelle informazioni aggiuntive,
“corso insegnanti TUAV®” e la modalità di pagamento
scelta.

Libera la tua vita di Lucia Giovannini
Sperling & Kupfer Edizioni

NB. Una volta certificati è sufficiente organizzare un corso
o allenamento con 10 persone (o due con 5 persone) per
rientrare subito del proprio investimento!

Crudo e servito di Lucia Giovannini e Giuseppe Cocca
MYlife Edizioni

INVESTIMENTO

Gli Assi del cambiamento DVD
di Lucia Giovannini e Nicola Riva MYlife Edizioni

Corso di 8 giorni
dal 30 aprile ore 17,30 al 7 maggio 2020 ore 14:30
Promozione speciale per i primi 10 iscritti con membership
card
Ulteriore sconto per diplomati LUCE® e HYL®.
È possibile pagare a rate ma il pagamento deve essere
completato entro il 30 marzo 2020.

Crea il lavoro che vuoi
Sperling & Kupfer Edizioni

ebook di Lucia Giovannini

La Mappa della Visione DVD
di Lucia Giovannini e Nicola Riva MYlife Edizioni
Sviluppa la tua zona di potere CD
di Lucia Giovannini e Nicola Riva
I Segreti dell’Autostima CD
di Lucia Giovannini e Nicola Riva
Parole che trasformano CD
di Lucia Giovannini
Il Soffio che guarisce CD
di Lucia Giovannini

Tutti i corsi sono riservati ai possessori della Membership Card BY
Membership Card annuale: €25
Questo corso è approvato e riconosciuto dalla Società Internazionale della Self
Actualization Psychology. La Self Actualization è la realizzazione dei nostri più alti
potenziali come esseri umani.

Lucia Giovannini
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 co-direttrice di LUCE Libera Università di Crescita Evolutiva e dell’Istituto Italiano di
Neuro-Semantica. Da oltre 20 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 +393771184138
BlessYou! International - Info date: www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

