
Sei soddisfatto di chi sei, di cosa hai e di quello che fai ?  Sei Felice ? 
Hai un progetto di vita o vivi alla giornata ?  

Sei preda delle tue emozioni o queste sono la tua forza ?

Utilizzi tutti i tuoi talenti e competenze ?  
Riesci ad immaginare un futuro migliore ? 

Riesci a soddisfare i tuoi bisogni ?

Sai comunicare in maniera ef�cace e non violenta essendo allineato ai tuoi valori ? 
Ciò che fai e perché lo fai, pensi sia deciso da te o da una programmazione mentale ?

Sei hai le risposte,  questi tre giorni di emozioni e conoscenza di te stesso 
ti serviranno per mettere insieme i puntini e creare la mappa del tuo futuro.

Se invece, come molti che vi hanno partecipato, hai molti dubbi, 
allora non perdere tempo e vieni a scoprire come:

Costruire un progetto di vita liberando la tua immaginazione, grazie all’energia 
che ti darà il tuo proposito di vita,  che saprai costruire in linea con i tuoi valori, 

soddisfacendo i tuoi bisogni grazie ai tuoi talenti e alle tue competenze che potranno 
essere liberati in allineamento al tuo io emotivo. 

Grazie a una comunicazione empatica che ti connetterà socialmente con le persone con cui 
entrerai in contatto ogni giorno potrai crescere e far crescere gli altri.

Il corso è organizzato da Triathlon della Felicità in collaborazione con il Prof. Sandro Formica (Phd) della Florida University
Per informazioni contattare:  Lucia Mastropietri 3493221130 - Roberto Micarelli 335450705 - Alfredo Spalletta 335 756 7388

Iscrizioni su www.triathlondellafelicita.it

ROMA 11-12-13 
Ottobre 2019

Hotel Holiday Inn
Via Bogliasco 27
(Roma Aurelio)

297€ a persona

Promozione Famiglia
Marito, moglie e �glio

* 297€ x2
(Ulteriori �gli al

 50% *minorenni)
Certi�cazione 

C.S.E.N. 105€ cad.

L' A.s.d. Triathlon della Felicità 
è lieta di organizzare in collaborazione con:

il Prof. Sandro Formica della Florida University

GLI ELEMENTI DELLA SCIENZA DEL SE - COME INSEGNARLA - I BISOGNI - I  VALORI (DAY 1)
 I TALENTI LE COMPETENZE - LE CONVINZIONI - LE EMOZIONI - LA COMUNICAZIONE EMPATICA (DAY 2)

 IL PROPOSITO DI VITA - L'IMMAGINAZIONE -  IL PIANO DI VITA - IL TUO FUTURO  (DAY 3)


