MICHELA EPIFANI
Sono libera professionista. Consulente di sviluppo del
potenziale per privati e aziende da 18 anni. Donna da
44.
Laureata. Mi sono formata in Italia e allʼestero con i
migliori esperti di Crescita Personale, Coaching,
Pensiero Laterale e Human Development rivolgendomi
sempre allʼorigine di ogni sistema. Anche se reputo che
i migliori apprendimenti me li ha dati la vita. Il meglio e
il peggio. E cerco di mixarli al meglio. Per trasmetterli
ad altri.

TU SEI IL MAESTRO
questo programma non ha la pretesa di insegnarti
qualcosa di speciale, ma di mostrarti che tu sei il
maestro.
Il mio compito è quello di guidare il gruppo a scrollarsi
di dosso tutti i concetti di cui non ha bisogno e
acquisire potere personale.
Con questo programma non diventerai ricco, felice,
superman, ʻforeversmilingʼ. Con questo programma
trovi il tuo spazio. Lavori liberamente su ciò che vuoi.
Lo individui e apprendi come usare al meglio le
competenze di cui SEI GIAʼ DOTATO e qualche
strumento per semplificarti la vita.
Dopo 18 anni di lavoro nella crescita personale, nelle
aziende, nelle scuole, con privati e sportivi sono
arrivata alla conclusione che LA RISORSA PIUʼ
IMPORTANTE OGGI Eʼ ʻSMETTEREʼ DI IMPARARE
a ff a n n o s a m e n t e . E V I V E R E . A P P R E Z Z A R E .
ESPRIMERE. GUSTARE. Prima che la vita finisca.
Basta teorie! Voglio offrirti un equilibrata ricetta da
poter gustare a modo tuo.
Risveglieremo i 5 SENSI che ti servono PER VIVERE!
Non importa che tu sia manager, studente, commessa,
donna, uomo, genitore.
Se vuoi SENTIRTI VIVO, interamente o prendendo
solo un pezzetto del programma, sta a te decidere. Io
ho già deciso di lasciarti libero di scegliere! E inizio
subito.

Ho lavorato con aziende di piccole e grandi dimensioni.
E con persone di tutti i tipi. Tutte con lʼunica
caratteristica di volerci mettere lʼanima...in raccordo
con questo mondo. Per coglierne il meglio e lasciarne il
peggio a chi lo desidera.
Eʼ la mia linea. Integrare. Scegliere. Agire. Individuo o
gruppo. Comprendere ed accettare i paradossi. Essere
di esempio. Creare connessione.
Non sono un fenomeno. Mi dicono che ho la capacità di
far sognare e stare per terra contemporaneamente.
Condivido. Per portare avanti le proprie scelte ci vuole
impegno. E coraggio.
Do carezze e calci. Entrambi sono preziosi se quello
che conta per te è la vita della persona che hai di
fronte. Rispetto ogni scelta. Do quello che ho. Quello
che non ho lo lascio fare ad altri o vado ad
apprenderlo.
Sono Trainer certificata di PNL negli USA e Coach.
il disegno in copertina è di
Davide Epifani. 6 anni. Mio
nipote e coach di vitalità
nella foto i miei gatti. coach
freetime
questa sono io al parco che
progetto questo corso: lavoro
outdoor e indoor

PER INFORMARTI E ISCRIVERTI:
Michela 393 27 38 518 (anche SMS)
eventi@coachyourlife.it

LIBERI DI SOGNARE!
STRUMENTI PER
VIVERE LIBERAMENTE
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UN PROGRAMMA NUOVO CHE
NON HA LA PRETESA DI
INSEGNARTI QUALCOSA DI
SPECIALE,
MA 3 + 1 WEEK END NEI QUALI

EDIZION
E

DURA
TA

TITOLO

QUOTA

5.6/11

2 gg

AUTO-STIMA Eʼ
tutta tua

€ 390,00

19.20/11

2 gg

PROBLEMI 0!
Comunicando

€ 390,00

3/12

1 gg

I TUOI
PARADOSSI

€ 190,00

DECIDERE!

vivi la vita a 5
sensi
1 gg

4/12

ENERGIA

€ 160,00

Strumenti per
lʼautoricarica

PROBLEMI 0!
Pochi semplici strumenti
per ridurre a 0 i problemi
di comunicazione con gli
altri. Un concentrato di ciò
che serve. Senza fronzoli.
Lʼessenza di PNL,
dialogo strategico, persuasione in due soli giorni per
rinfrescare o rimettere a nuovo lo stile che senti più tuo.

I TUOI PARADOSSI! VIVI A 5 SENSI!
La ragione. La mente. Sono sotto i riflettori. Ma i sensi. i
5 sensi ricevono tutte le informazioni... I tuoi sono
O sono confusi? In questa
giornata, un poʼ diversa,
alleggeriremo il senso
ʻdella vitaʼ. Noterai come
spesso siamo proprio
dentro tanti paradossi. E
riprenderai pieno
possesso dei tuoi cinque
sensi. Vista. Udito. Tatto.
Gusto. Olfatto.

Ci si sente spesso
stanchi. O tesi. I tempi in
cui siamo ʻaccesiʼ sono
pressanti. Strumenti di
autoricarica è una
giornata per: ricaricarti! e
provare tecniche di relax e
divertimento da usare a
casa
in
pochi
minuti.Senza pile...non vai
da nessuna parte! Respira
adesso!

I ED. TREVISO - II ED. MILANO

AUTO-STIMA
Se ti va di dissolvere per
sempre le sensazioni
spiacevoli legate al tuo
valore e di imparare
davvero il modo di avere
ʻpiùʼ autostima. Sentire
che meriti. E che puoi

ENERGIA VITALE

PROGRAMMA COMPLETO

16/12

1 gg

DECIDERE!
come decidi

€ 250,00

17.18/12

we
resid

DEEP
COACHING crea
il tuo life-puzzle

€ 600,00

9 gg

totale

€ 1.980,00

AUTOSTIMA + PROBLEMI 0 + ENERGIA =
940 = € 750,00
PROGRAMMA COMPLETO

€1.380,00
RISPARMI SUBITO € 6 0 0
= E N E R G I A + D E C I D E R + PA R A D O S S I
G R AT I S !

COMPAGNI DI VIAGGIO: 2 + 1 se vi
iscrivete in 2 potete portare una 3ʼ persona
gratis

Quante volte eviti di
decidere o resti fermo a
oscillare nellʼindecisione?
Non rispondere. Pensaci.
Questa giornata è
decisamente un salto per
decidere di decidere ad
un ritmo migliore!
Lʼazione è lo spazio di realizzazione. Le decisioni ti
fanno VIVERE! Esci dalle trappole dei giudizi, dei
dubbi e VIENI A PRENDERTI IL NUOVO MODO DI
DECIDERE che ti darà la vera libertà.

DEEP COACHING RESIDENZIALE
%
%
%
Un week end di intensa
%
%
%
%
integrazione di
tutti i % %
%
tasselli del tuo puzzle. La
vita è % %
%
unica. Ed è tua. Non è che
senza % %
questo we starai peggio. Forse
starai come sei sempre stato. Due giorni con un
ristretto gruppo di 6 persone che come te vogliono
fare questa ricca esperienza. In un luogo tranquillo.
nella natura. Insieme al tuo coach. Per Entrare nel
tuo disegno. Nella tua strada. Chiarirti le idee. Aprirti
alla tua dimensione ideale. Unire Spirito e Materia.
Istinto e logica. Far sgorgare la Forza. Poter ʻfare le
proveʼ. Decidere. E andare!

