
SVILUPPA LA TUA ZONA DI POTERE 

27 novembre 2016 – ore 10-18 presso Tenuta San Leone 

“Se non ti piace qualcosa cambialo. Se non puoi cambiarlo, cambia il to 

atteggiamento. Non lamentarti” Maya Angelou 

Esistono due aree ben definite in cui ci muoviamo. Vi è una zona che è in nostro 

totale potere e una che riguarda tutto ciò che ci estraneo, indipendente dalla 

nostra volontà, fuori dalla nostra sfera diretta d’influenza. E’ fondamentale 

riconoscerle e tenere sempre presente la linea di confine tra queste due zone. Ed 

è saggio concentrare la nostra attenzione sulla prima area perché è lì che 

possiamo esercitare appieno la nostra influenza.  

Non credi?  

Nessuno ci può far sentire inferiori o tristi o arrabbiati, se noi non lo vogliamo. 

Nessuno e niente ci può rovinare la vita se non siamo noi a cedergli questo diritto. 

Tuttavia non sempre ne siamo pienamente consapevoli. 

Crescendo, impariamo dalle nostre esperienze e su di esse, costruiamo la nostra 

mappa del mondo, che usiamo per muoverci verso la nostra realizzazione 

personale. 

E spesso i condizionamenti sociali 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 

♥ come accedere ai tuoi quattro poteri personali e ad attivarli per il tuo sviluppo 

personale 

♥ la differenza tra la responsabilità per sé e la responsabilità verso gli altri. Per 

sederti finalmente al posto di guida della tua vita! 

♥ Comprendere dove risiede il fulcro del tuoi cambiamenti  e scegliere con 

consapevolezza. E…smettere di lamentarti! 

Il corso I SEGRETI DELL’AUTOSTIMA è basato sul metodo di lavoro Tutta un’Altra Vita® ed è già 

servito a migliaia di persone per muoversi con successo nel labirinto della trasformazione e vivere 

meglio. Il Metodo Tutta un’Altra Vita® nasce dall’omonimo libro di Lucia Giovannini, un vero e 

proprio manuale che sviscera la struttura del cambiamento, attraverso la combinazione di 

approfondimenti, esercitazioni e tecniche, affinati nel corso di oltre 20 anni di studio. 

 

http://www.eventieformazione.it/lucia-giovannini/

