
LAST MINUTE 
YOUR CHOICE 
Esci dalle indecisioni. Indirizzeranno la tua vita.  
Fai da Te La Tua scelta dell'Università o del 
Percorso di Studi.

30 agosto 2018 
09.00-20.00 
Nel Verde del Parco Naturale delle 
Dolomiti Bellunesi 
Via Tisoi - 32100 Belluno 
3932738518  

Coaching di Gruppo con Michela Epifani - 
esperta di sviluppo e mappatura dei talenti 
30 agosto 2018 

Sono gli ultimi giorni... Forse lo hai già fatto ma 
non sei proprio convinto... 

Hai un piccolo sussulto quando qualcuno ti 
chiede "cosa hai deciso di fare?" "Che facoltà 
fai?" 
Le parole "sei sicuro?" Ti danno un brivido? 
Hai passato al vaglio almeno 4-5 facoltà e 
nessuna ti convince veramente? 
Tra mille consigli ricevuti da parenti e professori, 
dentro non sai veramente chi sei? 

Forse è naturale che tu ti senta così! 
So come ci si sente quando si è di fronte alla 
"scelta della Vita". Sembra che tutto sia troppo 
importante e imparare a valutare il contesto è un 
momento meraviglioso! 

Tanta attenzione concentrata in una decisione e 
Tu davvero hai tutto il diritto di sentirti confuso. E 
altrettanto è bellissimo uscire da quella 
indecisione ad avviarsi fiduciosi nel proprio 
sentiero. Forse te lo hanno detto, ma non sai 
come fare a farlo: SEI UNICO E COME TE ANCHE 
I TUOI COMPAGNI. 

Ecco perché dedicare una giornata assieme a 
giovani che - come te vogliono prendere la LORO 
DECISIONE e E METTERSI IN CAMMINO motivati 
e orgogliosi.  

Prima di Te altri Giovani - e i loro Genitori - sono 
stati felici di dedicare UNA GIORNATA A FARE LA 
SCELTA MIGLIORE  e RICONOSCERE I LORO 
TALENTI. Potrai incontrarli. E ascoltare le loro 
testimonianze. 

Nella libertà della natura useremo gli STRUMENTI 
PERSONALIZZATI della lettura dei talenti e del 
coaching e avrai la possibilità di condividere le 
tue decisioni, le perplessità i sogni, con gente 
come te. In gruppo ci si sente più forti. 
Al termine della giornata AVRAI LA TUA MAPPA 
DECISIONALE 

Viva la Vita!  

ISCRIZIONI IMMEDIATE : 3932738518 (Michela) - 
eventi@coachyourlife.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180 

 ISCRIZIONI IMMEDIATE: € 180 
 393 27 38 518 (Michela) 
 eventi@coachyourlife 


