6 6

parti da qui!

pienezza libertà leggerezza

coachyourlife

ACCENDI IL TUO IO AUTENTICO CONNETTITI CON IL MAESTRO CHE E’ IN TE

Una Coach professionista, ti affianca in una giornata ricca di esperienze pratiche, unica
nel suo genere, per ascoltare chi sei veramente, guardare alle cose importanti della tua
vita liberamente e ricaricarti per proseguire il tuo “viaggio”.

Ti senti stanca, spaesata, confusa?
Hai emozioni che sgorgano
senza preavviso?
Ti senti come sospesa nel tempo, dormi diversamente…o ti
ritrovi con addosso una strana
tristezza?
O hai superato questo momento e ti rendi semplicemente conto che quello che
stavi cercando fuori, invece
sei proprio tu…?

Riguarda la TUA unicità e la
tua libertà. La tua consapevolezza.
Molte altre persone che ho incontrato stanno vivendo questo momento.
Se senti il bisogno di una giornata da dedicare a te, o se ne
sei cuiriosa, vieni... Fidati di te!

...TU SEI IL MAESTRO!

So che potrebbe sembrarti
strano, ma quello che stai attraversando è un momento
UNICO.

MICHELA EPIFANI
coach

coachyourlife
business • personal • sport

Licensed NLP Coach
Licensed NLP Trainer
Certified Mental Trainer per Sportivi
www.coachyourlife.

6chi6 è una giornata aperta a tutti. E’ un incontro accompagnato dalla mia
esperienza come coach sull’essenza, per sperimentare le tue sensazioni di
questo momento, per sciogliere lo stress e alcune resistenze, per esplorare
la tua intuizione, per liberare spazio per esprimere a pieno il tuo Essere.
Faremo esperienze con alcuni strumenti di coaching e pnl, con la numerologia personale e l’ascolto
energetico. Con rituali per riscoprire nella tua storia le tracce della tua essenza. E ti potrai sentire
pienamente A CASA. Al tuo posto. E ALLEGGERIRE. Fluire nella semplicità.

DOVE, COME, QUANDO:
6chi6 si svolgerà a
BASSANO DEL GRAPPA domenica 14.09.2014
In un luogo speciale in cui le magie prendono forma ogni giorno dalle abili
mani di artigiani e creativi.
Immersi in un ambiente baciato dell’incanto del tempo, in cui il passato si
ritrova col presente. Tra oggetti delle nostre memorie
.

Avremo la possibilità
di fare i nostri viaggi
nel tempo accolti da
uno spazio che non
potrebbe essere più
adatto per connetterti col TUO MAESTRO
interiore.

COMPAGNI DI VIAGGIO: La quota di partecipazione per l’intera giornata è
di €. 160,00 e se vi iscrivete in 2 potete portare 1 ospite gratuitamente!
ORARIO: 10.00 – 18.00. Registrazione iscritti 9.15 – 9.45.
PER ISCRIVERTI e trovare le informazioni per raggiungerci
Michela 393 27.38.518
eventi@coachyourlife.it
On line: www.coachyourlife.it - www.6chi6.it
* vieni vestito comodo e leggi sul sito cosa devi portare con te
CHI É:
Michela Epifani. Libera professionista. Sformatrice. Consulente di sviluppo del potenziale per
privati e aziende da 18 anni. Coach e Trainer di PNL certificata direttamente dalla Society of NLP, si
è formata in Italia e negli USA.

