
Il corso serale di

Crea la Vita
che Vuoi

per migliorare la tua vita 
professionale e personale
Sabato 30 Settembre 2017

ore 20:30 - 22:30
Imola (BO) 

Circolo Sersanti
Piazza Matteotti n. 8 

L'invito è aperto a tutti. 
Passaparola!

con
Lucia Giovannini

É l’autrice di best seller che sono stati tradotti in diverse 
lingue e  che hanno aiutato migliaia di persone a vivere 

meglio. Da oltre 20 anni tiene corsi e conferenze, per 
privati ed aziende, in tutta Europa e in Asia.

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. 

"Hai solo una vita da vivere: sarebbe meglio che fosse la vita 
che tu ami. Deborah Brown"
 
Il lavoro e   e relazioni occupano una parte molto importante 
della nostra esistenza: se non ci piace come stiamo vivendo 
ora non occorre per forza cambiare tutto. Possiamo però 
modificare l’approccio con cui viviamo questi aspetti 
fondamentali della nostra vita. 
Se potessi scegliere il lavoro che vuoi, senza limiti di tempo o 
denaro, quale sceglieresti?

In questo corso esclusivo tratto dal nuovo best seller di Lucia 
Giovannini Crea la vita che vuoi:

• individueremo gli Elementi Segreti (di cui spesso non siamo 
consapevoli) che guidano le nostre decisioni

• scopriremo la Grande Trappola che ci impedisce di fare 
scelte funzionali per noi

• vedremo la differenza tra Motivazioni Profonde e di 
Superficie e tra Sogni Autentici e Sogni Tossici

• costruiremo insieme   la tua personale Carta dei Valori per 
migliorare  le tue relazioni e il tuo lavoro e chiarire cosa vuoi 
veramente nella vita.

In questo incontro troverai spunti, idee e strumenti 
fondamentali per gettare le basi per realizzare in modo 
naturale la vita che hai sempre desiderato.  

Un corso che ti porterà a far emergere il potere del   tuo cuore 
e della tua mente, a  gettare le basi per un lavoro che soddisfi 
sia i tuoi bisogni materiali sia le esigenze della tua anima, a 
creare relazioni serene e appaganti, a ritrovare la gioia di 
vivere e il benessere insieme a un nuovo equilibrio 
emozionale.

Se ci fosse un'Alternativa Migliore alla Vita che Hai 
Vissuto Fino ad Oggi la seguiresti?

"Chi mi conosce sa che il mio più grande sogno è vedere ogni 
essere vivente libero e felice.
E per questo sono sempre alla ricerca di nuovi modi per 
migliorare me stessa e la vita di chi ho intorno: le persone, gli 
animali, il pianeta. 
Sia gli animali sia il pianeta sanno come autoregolarsi e 
riequilibrarsi perché sono in costante connessione con la loro 
saggezza interiore. 
Noi esseri umani invece sembra proprio che quella 
connessione l’abbiamo persa, o perlomeno scordata. 

Credo sia ora di ritrovarla".

Quota di partecipazione:
€ 23,77 + iva (€ 29,00)

PER INFO E CONFERMA PARTECIPAZIONE 

 education@blessyou.me - +39 377 1184138  
 www.blessyou.me - www.luciagiovannini.com

Su www.blessyou.me
potrai scaricare gratuitamente il 

1° Capitolo del Libro e gli e-book!
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