
FORMAT PER CARICARE EVENTI SUL SITO MAESTR'ALE
Compila tutti i campi, salva e invia a info@maestr-ale.org allegando anche il file immagine

Iniziativa 

Il Socio propone…

TITOLO 

eventuale SOTTOTITOLO 

Tipologia 

ATTENZIONE:

Ricorda di allegare alla
mail il file dell'immagine

che vuoi inserire nella
pagina del tuo evento 

FORMATO JPEG o PNG

DIMENSIONE
350X350px

Inserisci qui le informazioni richieste 

Quando  

Orario d’inizio 

Orario di fine   

Dove 

Scegli o scrivi la dicitura corretta per il tuo evento  

Presentazione   (  Incolla qui la presentazione del tuo evento e/o della tua attività - lo spazio è illimitato, scendi
con la freccia laterale destra) 
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FORMAT PER CARICARE EVENTI SUL SITO MAESTR'ALE
Compila tutti i campi, salva e invia a info@maestr-ale.org allegando anche il file immagine

Tipologia relatore  

(  In  colla   qui   il curriculum vitae di chi terrà l'evento –     o spazio è illimitato, scendi con la freccia laterale destra  ) 

Quota di partecipazione: €  

per i soci Mestr'Ale: € 

(presentare tessera valida per l'anno sociale in corso) 

Per informazioni e iscrizioni:

mailto:info@maestr-ale.org

	Iniziativa: [La Casa degli Operatori Olistici]
	Il Socio: Ezio Saladini propone
	Il Socio_2: Alla ricerca della verità.
	Il Socio_3: Percorso di crescita ed evoluzione personale con Paola Cioce
	Casella combinata 1: [Conferenza]
	Casella combinata 2: [5 ottobre 2017]
	Casella combinata 2_2: [20.30]
	Casella combinata 2_5: [22.30]
	Casella combinata 2_3: [Associazione Culturale Maestr'ale Via San Lucifero65, Cagliari]
	Casella combinata 2_4: [Necessaria prenotazione!]
	Campo di testo 1: Alla ricerca della verità.La vita ci mette di fronte ogni giorno a sfide molto spesso insormontabili e cosi ci troviamo a vivere questi momenti con preoccupazione, paura, ansia, confusione e coinvolgimenti emozotivi molto intensi tanto da farci perdere l'orientamento della nostra vita.Perché tutto ciò accade? Perché non siamo, a volte, in grado di rimanere centrati e focalizzati sulla risoluzione ma ci identifichiamo nel problema?Perché non riusciamo a trovare le motivazioni vere e profonde dentro di noi di questi avvenimenti?In questa serata di condivisione scopriremo le motivazioni consce ed inconsce di questi momenti di smarrimento.Sarà una serata interattiva nella quale i partecipanti potranno fare domande dirette alla relatrice Paola Cioce per scoprire le proprie motivazioni degli eventi.Ognuno di noi ha la propria verità e riconoscerla è la massima realizzazione di un essere umano che vuole prendere in mano le redini della propria vita e per farlo bisogna che scopra le motivazioni che generano gli eventi poiché nulla capita per caso ma tutto ha sempre una e più motivazioni.In questa serata di avrà l'opportunità di entrare in contatto con la nostra verità e giungere alla nostra integrità. Paola CiocePersonal Life Consultant
	Casella combinata 2_6: [Relatore]
	Campo di testo 1_2: Paola Cioce  è la fondatrice  della Personal Life Consultant, una pratica dedicata ad aiutare tutti coloro che stanno passando una fase  molto critica del cambiamento in ogni ambito della vita.La natura di questa pratica è di crescita ed evoluzione personale attraverso  l'empatia, la compassione, l'intuizione , la saggezza e la consapevolezza che Paola in molti  anni di lavoro pratico su sé stessa ha sperimentato.Paola si è abilitata ad usufruire  di particolari tecniche per poter comunicare con l'’inconscio (bambino interiore), inoltre il suo dono naturale di chiarudienza (sentire distintamente la voce di una guida celeste) l’'ha profondamente aiutata a riconoscere la sua verità e a evolvere il suo stato di coscienza.Il dono naturale o meglio talento della chiarudienza ha contribuito a trasmutare la “canalizzazione” dei messaggi ricevuti in una costante connessione con il suo vero essere e questo è stato il percorso più arduo ma di grande soddisfazione.Paola  già da molti anni ha scelto di mettersi a disposizione ad aiutare  le persone a gestire i cambiamenti della vita ed è abile nel fornire gli strumenti necessari per ritrovare fiducia e affidamento in sé stessi grazie alle abilitazioni acquisite e al suo talento naturale.I cambiamenti riguardano ogni ambito della vita e per ogni evento, incontro, situazione c'’è sempre una motivazione poiché ognuno attira la propria realtà.“ NOI NON ATTIRIAMO CIO’ CHE VOGLIAMO. NOI ATTIRIAMO CIO’ CHE SIAMO…MA CHI SIAMO VERAMENTE?”Paola può aiutarti a scoprirlo.Paola pratica a Cagliari in Sardegna e offre sessioni telefoniche e skype a livello nazionale.Nel 2015 ha scritto la sua prima opera  "La mia vera esistenza" . Questo libro è una raccolta di alcuni dei moltissimi messaggi che negli anni ha ricevuto come forma d'aiuto e sostegno e racconta il suo percorso interiore  per ricominciare a vivere con integrità e verità. IL  PERCORSO FORMATIVO di Paola Cioce- 1° livello REIKI- Corso di Bio-prano terapia- Corsi di massaggio ayurveda- 1° livello di EFT- Corso di programmazione neuro linguistica- Corso di Psych - plus
	Casella combinata 2_7: [7 euro]
	Casella combinata 2_8: [5 euro]
	Casella combinata 2_9: [Paola Cioce]
	Casella combinata 2_10: [3923557208]
	Casella combinata 2_11: [paolacioce67@gmail.com]


