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Crescendo, impariamo dalle nostre esperienze e, su di esse, 

costruiamo la nostra mappa del mondo, e la usiamo per muoverci 

verso la nostra realizzazione personale.  

Tuttavia, i condizionamenti sociali spesso ci bloccano. Solo dirigendo la nostra attenzione 

dall’esterno verso l’interno saremo in grado di attingere alla fonte di un potere fenomenale che si 

trova dentro ognuno di noi. 

In questo corso imparerai a riconoscere e a usare la tua zona di potere, maturando la 

consapevolezza che ognuno di noi è un essere umano unico e straordinario. 

Apprenderai come accedere ai tuoi quattro poteri centrali e a come mobilizzarli per lo sviluppo 

personale, la responsabilità per sé, la responsabilità verso gli altri, e per sederti finalmente al 

posto di guida della tua vita. 

 

L’incontro è basato 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. 

 

13 Gennaio 2016 

Cassano d’Adda, ore 20.30 
Centro CAO Shiatsu 

 

Costo del corso: 
45€* (scontato a 35€* per iscrizioni entro il 05/01/2016). 

 

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! 

 

Sviluppa la zona di potere 
 

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. 


