
PROGRAMMA “CREA LA VITA CHE VUOI” 

SABATO 2 DICEMBRE 2017 DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
8.00 – 10.00 REGISTRAZIONI 9.00 – 9.30: PRESENTAZIONE ED INTRODUZIONE 

(Daniela e Erica)
10.00 – 10.30: PRESENTAZIONE ED 
INTRODUZIONE (Daniela e Erica)

1. Lara Lucaccioni (09:35-10:20)

Master Trainer di Yoga della risata e Laughter 
Ambassador

“Yoga della Risata e il nostro pieno 
potenziale. Come attingere 
quotidianamente alla nostra energia 
vitale grazie al respiro e alla risata”

1. Floriana Maraglino (10.30 – 11.15)

Business & Life Coach per aziende e privati

"La scoperta del Talento: conoscere la 
propria missione ed esprimerla nella 
vita professionale

2. Mariangela Bia (10.25 -11.05)

Psicoterapeuta ad orientamento terapie brevi, 
nello specifico psicoterapeuta in PNLt bioetica.

“Cambiamenti a piedi nudi” (i 
cambiamenti più importanti sono quelli 
che noi percepiamo mentre il mondo 
continua a girare).

2. Angelo Ricci (11.20 – 12.05)

Ideatore di "Sognatori Svegli". Formatore, 
Blogger e Cercatore di Sogni

“Il sogno, la paura e i paracadutisti”

3. Lara Ghiotto (11.10 – 11.55)

Crea il tuo Business del cuore™

“Crea l'attività che ami e promuovila (in 
modo etico) con internet

3. Debora Conti (12.10 – 12.50)

Coach e trainer di programmazione neuro 
linguistica (PNL)

“Come diventare professionista-coach 
dei tuoi clienti: strumenti di coaching 
pratici per conquistare i clienti tra 
qualità, onestà e servizio perfetto”

4. Dan Bogiatto (12.00 – 12.45)

Fondatore di Tribeke – Vivi la vita che 

vuoi, dove vuoi.

“Per vivere la vita che vuoi dove vuoi, 
devi essere un ignorante 
professionista!”

PAUSA PRANZO (13.00 -  14.00) PAUSA PRANZO (13.00 – 14.00)
4. Roberta Moretti (14.10 – 14.55)

Consulente per l'orientamento professionale
e personal branding

“Rendi efficace la tua comunicazione 
con il personal branding”

5. Enrica Nardi (14.05 – 14.50)

Coach e Consulente nutrizionale

“La ricetta della Felicità. Come 
aumentare la tua felicità attraverso i 
principi di uno stile di vita sano”

5. Matteo Ficara (15.00 – 15.45)

Filosofo, scrittore, ideatore di "Le Stanze 
dell'Immaginazione"

“Cuore e Immaginazione - come 
"vedere" il proprio ruolo nel mondo e 

6. Laura Lombardi (14.55 - 15.40)

Consulente di collocamento professionale

“Felice di essere un lavoratore 
dipendente per scelta e non per 



portarlo a concreta realizzazione” necessità”

6. Carina Fisicaro (15.50 - 16.35)

Life e Business coach per le donne, 
Ricercatrice, Founder di DonnaON.

"Come creare il proprio successo 
personale e professionale in armonia 
con i propri ruoli"

16.35-17.00 pausa 

7. Lucia Giovannini (skype) (15.45 - 16.05)

Autrice di best seller che hanno aiutato 
migliaia di persone nel mondo a vivere meglio. 
Fondatrice del metodo Tutta un’altra vita®.

“Crea la vita che vuoi”.

7. Stefania Lo Gatto (17.00 - 17.45)

Networker professionista, Diamond Director 
in Jeunesse Global.

"Leadership al femminile"

8. Salvo Lando (16.10 - 17.00)
Sciamano contemporaneo - Alla scoperta della
meditazione 

“Risveglia la tua energia creativa”. Un 
viaggio dentro Se stessi per scaricare 
energie pesanti, armonizzarli e 
riconnettersi alla propria energia creativa
e di Guarigione. 

 8. Roberta Scicutella (17.50 - 18.35)

Insegnante di Qigong

“Qigong (cicung) movimento 
energetico di corpo e mente per 
potenziare il mindset e accompagnare 
il cambiamento”

17.00 CHIUSURA EVENTO 

Chiusura, ringraziamenti … spazio ai corsisti per  
interagire con i relatori , visitare lo stand informativo
(libri, etc...). Per chi vorrà possiamo festeggiare tutti 
insieme con una bellissima cena sulle colline 
moreniche. 



SINTESI SCALETTA
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4. Roberta Moretti 5. Enrica Nardi
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6. Carina Fisicaro 7. Lucia Giovannini (skype)
7. Stefania Lo Gatto 8. Salvo Lando 
8. Roberta Scicutella
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