
DDEESSTTIINNYY    
ssccrriivvii  iill  ccooppiioonnee  ddeellllaa  ttuuaa  vviittaa  ee  nnoonn  ssaarràà  ppiiùù  llaa  sstteessssaa!!  

 

IILL  CCOORRSSOO  CCHHEE  TTII  PPEERRMMEETTTTEERRAA’’  DDII  
PPRREENNDDEERREE  IILL  DDEESSTTIINNOO  NNEELLLLEE  TTUUEE  MMAANNII!!  

 
 
 

 



Stai vivendo la vita che desideri? Stai realizzando i tuoi sogni? Cosa ti 
trattiene? 
 
E ancora, ti capita mai di desiderare che la giornata fosse di 48 ore? Vorresti 
trovare un modo per gestire meglio il tuo tempo? 
 
Infine, hai mai provato la sensazione di essere a un passo dal raggiungere un 
tuo obiettivo ma, per qualche motivo,  di non esserci riuscito?  Cosa daresti 
per avere un metodo per pianificare finalmente la realizzazione dei tuoi 
sogni? 
 
Se stai cercando la risposta a queste domande DESTINY è il corso che fa 
per te!   
DESTINY è un’esperienza profondissima in cui sarai a contatto con te 
stesso per capire finalmente dove sei adesso e dove desideri arrivare.  
Imparerai a capire e gestire aspetti della tua vita che, probabilmente, fin’ora 
hai dato per scontati; in particolare capirai: cosa guida la tua vita; quali aree 
puoi migliorare; come pianificare i tuoi obiettivi e i tuoi desideri più 
profondi; come realizzare finalmente i tuoi sogni. 
 
DESTINY è un corso pratico e divertente, dove imparerai strategie efficaci 
per trasformare i tuoi pensieri in azione concreta per assaporare finalmente 
la gioia di realizzare ciò che desideri. 
Avrai l’opportunità unica di apprendere le abilità per incanalare la tua 
energia in una direzione precisa, nel rispetto della tua identità e di ciò che 
veramente conta per te. 
 
DESTINY è il risultato di anni di formazione e di coaching, oggi a tua 
disposizione in un corso esclusivo, costruito per farti ottenere risultati 
concreti nelle tua vita.  
DESTINY E’ UN’OPPORTUNITA’ DA COGLIERE ADESSO! 



PROGRAMMA IN SINTESI 
 
 Scoprire cosa guida la tua vita 

 Approfondire la consapevolezza delle aree della tua vita che 

necessitano di ulteriore attenzione 

 Trovare la tua direzione 

 Acquisire consapevolezza di come impieghi attualmente il tuo tempo 

e cosa ti procura stress 

 Gestire le tue attività in funzione di ciò che desideri e senza stress 

 Imparare a pianificare correttamente i tuoi obiettivi 

 Acquisire le abilità per condurre la tua vita nella direzione da te 

voluta e in modo duraturo  

 
DURATA DEL CORSO 
2 GIORNI (Primo giorno: 10,00 -19,00  - Secondo giorno 9,30 – 18,30) 

 
Se desideri un miglioramento definitivo per la tua vita iscriviti oggi stesso 
a DESTINY! 
 
Prendi subito la decisione di cambiare per intraprendere finalmente la 
direzione da te voluta. 
 
Il corso è teorico, pratico e molto coinvolgente. 
Due giorni intensi in cui sarai a contatto con persone che come te hanno 
voglia di apprendere strategie e abilità da impiegare immediatamente, 
divertendosi. 
 
Tutte le tecniche insegnate saranno messe in pratica attraverso esercizi e 
role-playing. 
 
Al termine del corso riceverai  una dispensa dettagliata con tutti gli 
argomenti trattati 
Avrai la possibilità di contattare il trainer per ulteriori consigli 
 


