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Lo sapevi che la qualità della nostra vita dipende al 100% dalla nostra 

Programmazione Passata?  Proprio così: il nostro passato influenza il 

nostro presente, mettendo in pericolo il nostro futuro. 

La tua situazione finanziaria è a un punto morto? Hai problemi di salute? Ti ritrovi di continuo a 

incontrare la persona sbagliata? Il tuo sogno di vivere una vita felice e di successo è sempre più pallido 

e lontano? Oppure è tutto ok, ma potrebbe andare ancora meglio… e nonostante questo ti senti 

bloccato senza una motivazione plausibile? Se ti ritrovi in una o più di queste situazioni non 

preoccuparti! Puoi decidere attivamente di riprogrammare le connessioni neuronali per ottenere una 

risposta diversa alle diverse situazioni. E tutto questo non richiede ore e ore di duro lavoro, quanto 

piuttosto un po’ di volontà e una guida affidabile. Scoprire il tuo Matrix TUAV® ti permetterà di 

resettare la programmazione passata e di rieducare la tua mente per diventare consapevole del tuo 

massimo potenziale e iniziare ad utilizzarlo in maniera nuova. 

 

Gli incontri sono basati sul best seller “Tutta un’altra vita” che è servito a migliaia di persone per 

muoversi con successo nel labirinto della trasformazione e vivere meglio. 

Il Metodo Tutta un’altra vita® è un percorso creato da Lucia Giovannini attraverso la 

combinazione di lezioni, tecniche e strumenti affinati nel corso di oltre 20 anni di studio. 

E’ un percorso che ti guida passo passo a stimolare in modo pieno e totale mente, corpo e spirito. 

 

27 Gennaio, 3 e 10 Febbraio 2016 

Cassano d’Adda, ore 20.30 
Centro CAO Shiatsu 

 

Costo del corso: 
120€* (scontato a 95€* per iscrizioni entro il 19/01/2015). 

 

Info e iscrizioni al corso: 
www.chiararobustellini.it 

info@chiararobustellini.it  348/4655973 
 

Chiara Robustellini 
Psicologa e Master Practictioner in PNL e Neurosemantica,  

Facilitatrice e Coach TUAV – Metodo Tutta Un’Altra Vita di Lucia Giovannini,  

Insegnante certificata Heal Your Life- Metodo Louise Hay 
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Al centro CAO Shiatsu i corsi di  

Tutta un’altra vita® 
Making the difference! 

 

Scopri il tuo Matrix 
 

TENUTO DA 
Chiara Robustellini 

* Per chi non fosse già socio dall’Associazione CAO Shiatsu è necessario il tesseramento di €30 da versare direttamente 
all’Associazione il primo giorno di corso. La tessera ha una validità di un anno e ti dà la possibilità di partecipare a numerosi eventi 

gratuiti organizzati dall’associazione stessa. Inoltre è compreso un trattamento gratuito di meiso shiatsu. 


