START DISCOVERING YOUNIQUENESS realizzato da SD Formazione

Ciao e benvenuto nel percorso START DISCOVERING YOUNIQUENNESS!
Innanzitutto complementi, in quanto stai ascoltando con coraggio la tua curiosità che
ti sta guidando verso qualcosa di molto utile per te e per la tua vita.
Questo percorso è l’ideale per chi, in questo momento:
- è in un momento di “riflessione” senza sapere bene cosa fare e che direzione
(personale e professionale) darsi;
- si trova davanti ad uno o più bivi importanti, e non sa cosa scegliere;
- vive una fase della propria vita di particolare aridità mentale e spirituale;
- vuole recuperare l’originalità e gioia che si avvertiva da bambini;
- si è incasinato di brutto e non sa come uscirne;
- è incuriosito da questa proposta e non ne comprende bene il perché;
Abbiamo pensato questo percorso per chi sta lavorando, la formula weekend serve a
favorire la partecipazione di chi dal lunedì al venerdì ha a che fare con urgenze,
scadenze, stress, responsabilità.
Il percorso che faremo sarà una sintesi tra PNL, Coaching, Intelligenza emotiva e
spirituale, pertanto mettiamo in gioco gli strumenti più avanzati che il mondo della
formazione ha da offrire, trovi tutto qui, non avrai bisogno di altro.
Anche se stai vivendo un periodo negativo, ti aiuteremo a recuperare le tue risorse
principali per superare qualsiasi tipo di ostacolo.
Inoltre, tra un weekend e l’altro, sono previste delle sessioni di coaching individuali,
utili a rendere il percorso estremamente personalizzato, pertanto verrai preso per
mano, ed insieme, ti accompagneremo in questo processo di crescita. Qui andremo
ad approfondire nel dettaglio quali sono i tuoi obiettivi personali e/o professionali,
quali problemi ti impediscono di raggiungerli, quali risorse ti servono per poterli
superare e come trasformare l’obiettivo in RISULTATO!!!
www.sdformazione.it - info@sdformazione.it - 3289074380

START DISCOVERING YOUNIQUENESS realizzato da SD Formazione

ARTICOLAZIONE PERCORSO
Il percorso di preparazione si articola in tre weekend (sabato/domenica):
1° weekend: Chi sono?
Approfondire la ricerca della propria identità ed unicità, capiremo insieme cosa ti
distingue, il perché dovresti considerarti unico rispetto agli altri, daremo inizio al
percorso introspettivo che ti porterà a cogliere pienamente chi sei e cosa sei chiamato
a realizzare!
2° weekend: Cosa voglio?
Comprenderai quali sono i tuoi obiettivi personali e professionali più importanti,
saprai fare una scelta, saprai comprendere meglio cosa vuoi davvero e cosa no, e
imparerai a programmare in maniera ottimale i tuoi obiettivi in modo da trasformarli
in risultati ottenuti;
3° weekend: Come voglio arricchire il mondo?
Come fare per poter utilizzare la tua unicità per farla diventare fonte di aiuto ed
ispirazione per gli altri? Andremo a scoprire la tua missione fondamentale, quella
missione che ti guida, e per la quale sei stato creato.
Arrivati a questo punto avrai già importanti strumenti per poter essere pienamente
te stesso, con notevoli miglioramenti in tutti gli ambiti della tua vita, dalle relazioni al
lavoro, dove verrai visto come più sicuro, sereno e anche più piacevole!
Ma a noi piace andare ancora più in fondo! Andremo a vivere insieme un’esperienza
stupefacente: il cammino di Santiago. Il percorso che sceglieremo sarà tra i 7 ed i 10
giorni di cammino, e sarà un’esperienza che ci metterà alla prova sotto tutti i punti di
vista. Insieme l’affronteremo e capiremo perché migliaia persone ogni anno vanno lì,
sia da soli che in gruppo, per ritrovare sé stessi e la propria unicità.

Al rientro dal cammino vivremo un ultimo weekend in cui faremo sintesi degli
apprendimenti ottenuti, delle consapevolezze emerse e dello sviluppo realizzato. Sarà
anche l’occasione per festeggiare il percorso raggiunto.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Un percorso del genere ti porterà ad avere dei vantaggi in
tutti gli ambiti, anche quello economico, si perché sarai
molto più performante e brillante nel tuo lavoro
garantendoti vantaggi a quattro e cinque cifre!
I trainer di questo percorso sono Stefano De Divitiis e Michele Del Regno, due Coach,
diversi tra loro, ma entrambi con un’esperienza nel settore molto ampia!
Pensa che nel percorso START DISCOVERING YOUNIQUENNESS sono condensati più
di 25 anni di formazione con un costo di oltre 30.000,00 € spesi!
Siamo i primi a formarci, perché sappiamo che il miglior investimento che possiamo
fare è su noi stessi!
Ci occupiamo noi dell’organizzazione del viaggio e di tutto ciò che serve per vivere il
Cammino di Santiago, non dovrai pensare a nulla, ci occuperemo di TUTTO NOI!
La quota iniziale del seminario è di 1.800,00 € + IVA, però considerando che è la prima
edizione e vogliamo condividere veramente con tutti questa esperienza di crescita
abbiamo deciso di abbattere il prezzo e farti una proposta veramente interessante:

1.360 € TUTTO INCLUSO!!!
È davvero un’offerta allettante, anzi, si può ancora migliorare!
Si perché abbiamo deciso di farti un REGALO!
Dalla quota base andiamo a togliere il valore economico del percorso di Coaching
individuale, che, mantenendoci bassi, vale almeno 250,00 € (+IVA)!!!

Per cui la quota finale è di 1090,00 €!!! (Iva inclusa)
Questa offerta è valida per le iscrizioni fino al 30/06/2020, dopo la quale si
applicherà la quota di 1.360,00€.
Sono disponibili anche altri tipi di offerte, ad esempio se ti interessa partecipare ad
un solo seminario di formazione allora la quota è di 222,00€ (IVA inclusa) l’uno.
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Ti aspettiamo per questa fantastica esperienza
I primi tre weekend si terranno tra luglio ed
agosto, e la partenza per il Cammino di
Santiago è prevista per settembre per
almeno 10 giorni (viaggi inclusi).
Ti aspettiamo, non vediamo l’ora di
conoscerti e di vivere insieme questa
fantastica esperienza!!!

CIAO!

STAMPA E PORTA CON TE QUESTO INVITO
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