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Parliamo di cambiamenti, ma siamo forse in grado di infilarli in valigia 

e portarli con noi? O di farne scorta al supermercato? Oppure di 

chiederli in prestito?  

Quante volte abbiamo giurato a noi stessi che saremmo cambiati, e magari l’abbiamo anche fatto 

per un breve periodo, ma poi ci siamo ritrovati esattamente al punto di partenza? 

Per scongiurare questo rischio, e affrontare al meglio il viaggio verso la trasformazione, occorre 

un modello che ci indichi il più esattamente possibile come funziona il cambiamento, quali sono le 

varianti e i meccanismi coinvolti, quali le attività e le fasi da attraversare. 

In questo corso apprenderai un modello che sviscera la struttura del cambiamento e i suoi assi 

portanti, e che è servito da traccia a migliaia di persone nel mondo. 

Sei pronto per il viaggio negli assi del Cambiamento? 

 

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. 

 

23 e 30 Marzo 2016 

Cassano d’Adda, ore 20.30 
Centro CAO Shiatsu 

 

Costo del corso: 
90€* (scontato a 65€* per iscrizioni entro il 15/03/2015). 

 

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! 

 

Gli Assi del Cambiamento 
 

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. 


