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Sognare, creare, esplorare, immaginare: questi verbi descrivono ciò 

che stai facendo?  

Ecco cosa chiede Gary Hamel, professore di Management strategico alla London Business School. 

Questo corso ti aiuterà a fare tutto! Inoltre ti aiuterà a: 

• avere maggiore chiarezza su quello che desideri realizzare e sulla direzione che vuoi dare alla 

tua vita; 

• creare un percorso semplice e tangibile da intraprendere per iniziare a creare i cambiamenti che 

desideri; 

•  trasformare i tuoi sogni in obiettivi e a usare il potere delle rappresentazioni grafiche; 

• mettere in moto l’energia necessaria per vivere con passione e raggiungere i tuoi obiettivi. 

Durante la giornata creerai la tua mappa con i colori, collage e matite. Sarà un’esperienza di 

creazione, di sogno, di elaborazione, di sensazioni e di immagini unica! 

 

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. 

 

24 febbraio, 2 e 9 Marzo 2016 

Cassano d’Adda, ore 20.30 
Centro CAO Shiatsu 

 

Costo del corso: 
120€* (scontato a 95€* per iscrizioni entro il 16/02/2015). 

 

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! 

 

La Mappa della Visione 
 

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. 


