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and Mind

I CORSI DI

Heal Your Life® The Training for The Business World
"Managing with your Heart and Mind"
CORSO INTENSIVO RESIDENZIALE

data / dal 19 al 23 novembre 2017
sede / San Marino
presso / Grand Hotel e Hotel Titano
ore / Dalle ore 17,30 del 19 novembre
alle ore 16,30 del 23 novembre 2017
SCONTI PER LE ISCRIZIONI ANTICIPATE!

Il programma di formazione di 3° livello Heal Your Life®
"Leadership con il cuore e con la mente" è l’unico corso
autorizzato dalla Hay House, Inc. ideato ed approvato
direttamente da Louise Hay per il mondo del lavoro!
PER CHI È QUESTO TRAINING
Questo corso di formazione professionale è dedicato
esclusivamente agli Insegnanti Certificati Heal Your
Life® di 1° e 2° livello.

Questo programma di certificazione include
tutto il materiale necessario per..

• condurre corsi completi di un giorno e di due
giorni in aziende.

• presentare brevi seminari introduttivi e corsi per
piccole e medie imprese.

Inoltre riceverai una formazione comprensiva
sulle tecniche di marketing per il mondo del
lavoro!

Alcune organizzazioni hanno riconosciuto che i
dipendenti felici sono più produttivi di quelli infelici.
I dipendenti felici sono puntuali, pronti a lavorare, è
meno probabile che si demotivino, vanno oltre il senso
del dovere, e ispirano anche i colleghi a impegnarsi nel
lavoro. Inoltre non sono dei velocisti: sono più dei
maratoneti, in corsa per la lunghezza.
La maggior parte dei leader evoluti si rende conto che la
felicità sul lavoro è la chiave per gestire affari in
modo proficuo.
Purtroppo però alcuni studi hanno dimostrato che più
della metà dei dipendenti è demotivata e infelice sul
lavoro.

Che cosa imparerai da questo Training..

• come portare il metodo Heal Your Life® autorizzato
da Hay House nel mondo del lavoro

• nuovi esercizi ed attività per il cambiamento della
cultura del lavoro

• un'opportunità per umanizzare l'ambiente
lavorativo

• come creare uno stile manageriale/gestionale che
passa da: Giudizio alla Consapevolezza, Reazione
alla Sensibilità, Paura alla Fiducia, Sopravvivenza
alla Prosperità.

• come presentarti nelle aziende
• autovalutazione utilizzando la Psico-Geometria (la

Questo training allora è una fantastica opportunità
per te, per potere essere in grado di offrire a qualunque
azienda una formazione diversa, innovativa, che si
focalizza sulla Salute Interiore e sulla Felicità, che è il
modo più potente per creare team performanti.

scienza che decodifica le persone utilizzando le
forme geometriche)

Che cosa riceverai..

• Manuale con il testo completo e le schede per tenere un
corso di due giorni

• Manuale con il testo completo per tenere corsi di un
giorno e di 3 ore

• Informazioni e linee guida per tenere corsi di un giorno e
di 3 ore
Inoltre riceverai il Materiale Marketing che
comprende..

• Una presentazione Power Point per promuovere i
programmi

• Linee guida di email promozionali
• Manuali per partecipanti durante il corso
• Diario post corso per i partecipanti
• Idee Marketing
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

il corso è riservato agli Insegnanti certificati HYL 1° e 2°
livello®
Promozione con sconto di € 600,00 per iscrizioni entro il
30 Maggio 2017: € 1.990,00
Promozione con sconto di € 300,00 per iscrizioni entro il
30 Settembre 2017: € 2.290,00
Ulteriori € 200,00 di sconto per chi si iscrive
contemporaneamente al 2° e 3° livello Insegnanti.
Il corso è a numero chiuso.
Al raggiungimento del numero massimo chiuderemo le
iscrizioni.

COSTI SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA
(con menu vegetariano e vegano)
€ 232,00 per persona in camera Doppia
€ 296,00 per persona in camera Singola
4 Pernottamenti in pensione completa con colazione
a Buffet in camera di tipologia Classic
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 Business” e la modalità di
pagamento scelta.
NOTA IMPORTANTE
Mentre consideri questo corso di formazione ricorda che
le fee per i corsi, le sessioni di coaching e gli interventi
aziendali sono molto più alte di quelle per i privati. Quindi
ti basterà un solo corso o due in un'azienda per rientrare
subito del tuo investimento!

I Trainer...
Il Corso di Formazione sarà condotto in Inglese da Sneha Shah e Shashank Gupta, fondatori di ISRA, Centro di
Formazione & Sviluppo, con la supervisione e traduzione in Italiano di Lucia Giovannini, insegnante degli insegnanti
per l’Italia, la Svizzera Italiana, Thailandia e Singapore, e Nicola Riva, Advanced Teacher Louise Hay.

Sneha Shah
Sneha Shah è una Psicologa consulente con una doppia laurea in Psicologia. Ha una forte

passione per “fare la differenza”. Ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo lavoro di
“semplificazione della strada” (PATH-BREAKING) nelle aziende in diverse parti del mondo, a
tutti i livelli di gestione aziendale, incluso Excellence Leadership (Dirigenza Eccellente),
Conversazioni Critiche, Profili di personalità, Architettura di Team, Formazione di Squadre di
grande impatto, Abilità di influenza, Etichetta e molti altri.
Sneha è diplomata in Emotional Intelligence Profiling, Thomas DISCProfiling, FIRO-B, MBTI,
Psico-Geometria, Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), Ipnosi e molti altri.
É l’unica professionista in India formata per la pratica del Metodo di Terapia Gottman
Couples. Sneha è una insegnante Heal Your Life® e una Life coach HYL®.

Shashank Gupta
Shashank oltre ad essere un’imprenditore dinamico, è anche un ingegnere con un
MBA di una delle più importanti Università indiane. É un facilitatore esperto, e tiene
regolarmente diversi corsi sia in India che in Svizzera, Russia e Regno Unito. É
specializzato in programmi come: Risoluzione di Conflitti, Gestione delle Relazioni,
Leadership Centrata all’azione e nelle aziende si occupa di diverse formazioni
formatori. É un executive coach con diverse certificazioni tra cui: Malaysia,
Transactional Analysis Practitioner, Programmazione Neuro-Linguistica (PNL),
Belbin Team Role Assessment, Psico-geometria. Inoltre, ha una certificazione per
l’utilizzo di John Adair’s Action Centers Leadership. Shashank è un insegnante
Heal Your Life® e un Life coach HYL®.

ISRA
La compagnia di Shashank e Sneha, ISRA, centro di formazione e sviluppo, ha una lunga lista di clienti, in giro per il mondo,
programmi offerti di formazione, e testimonianze entusiasmanti, per il loro lavoro, elencate nel loro sito internet:
http://www.isra.co.in/

Lucia Giovannini e Nicola Riva
www.blessyou.me
www.luciagiovannini.com
Lucia Giovannini e Nicola Riva hanno un Doctorate in Psychology
eCounselling e sono membri dell'American Psychological Association
(APA),Trainer di PNL e Neuro-Semantica (ISNS USA), Coach
certificati (ACMC-USA),fondatori di Blessyou e di L’UCE “Libera
Università di Crescita Evolutiva” edirettori dell’Istituto Italiano di NeuroSemantica.
Lucia ha anche un Bachelor in Psycho-Anthropology ed è una dei 14
Insegnanti degli Insegnanti Heal Your Life metodo Louise Hay nel
mondo. È l’autrice dei best seller Tutta un’altra vita, Mi merito il meglio
e Libera la TuaVita, che sono stati tradotti in oltre 8 lingue e hanno
aiutato migliaia di persone nel mondo a vivere meglio.
Nicola è anche Avvocato laureato in Giurisprudenza, consulente
tecnico scientifico per l’Università degli Studi di Padova e docente per
Il Sole 24ORE(Formazione24Ore) di corsi di negoziazione e
comunicazione.
INFORMAZIONI ISCRIZIONI: education@blessyou.me +39 377 1184138
BlessYou! International - Info date: www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

