L’Amore Diamante
Workshop Experience di Simona Savino

www.lafilosofiadeldiamante.it

L'AMORE DIAMANTE
NASCE DALLA PIENA
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE DEL PROPRIO
VALORE IN OGNI ASPETTO
DELLA VITA.

“
L’Amore Diamante

VIVENDO PIENAMENTE
L’AMORE DIAMANTE
POTRAI ESPRIMERE E
VIVERE LA TUA
VIBRAZIONE PERFETTA
IN GRADO DI CREARE
VALORE NELLA TUA VITA.

L’Amore Diamante è un viaggio alla scoperta della propria essenza, dei propri valori personali, di come allenare
la propria Autostima per diventare un Polo Attrattivo di Valore e ampliare la sfera di influenza sulla realtà che ti circonda.
Ogni aspetto della tua vita, difatti, non è altro che il riflesso dell’amore che provi per te stesso.
Se ti alleni ad essere Valore vivrai e riceverai Valore.
Se ti alleni a scegliere il Valore ogni giorno, crescerà la tua Autostima e ti innamorerai giorno dopo giorno della persona
più importante: tu.
Per realizzare tutto questo, è necessario partire prima da te: durante il corso imparerai a riconoscere il Diamante
che vive in te, dargli forza, valorizzarlo. Sperimenterai cosa significa amarti, completamente.

“Il seminario mi ha aiutato a riconoscere zavorre e pesi che mi tenevano in ostaggio ed ha segnato l’inizio di un processo
di pulizia profonda per trovare il mio diamante interiore! Il matrimonio con me stessa e’ stato un rituale davvero magico
che ricorderò sempre con tanto affetto e gratitudine per me stessa e tutte le persone coinvolte. GRAZIE!”
Mirta Jacober
Cantautrice, coach.

Sposati con te!
Per realizzare tutto questo, è necessario partire prima da te: durante il corso imparerai a riconoscere il Diamante che
vive in te, dargli forza, valorizzarlo. Sperimenterai cosa significa amarti, completamente.
Per questo il culmine di questo seminario è la Costellazione Sistemica e Archetipica del matrimonio con se stessi,
dove se lo desideri potrai:
- esprimere le tue promesse d’amore in un clima di amore e fiducia
- incontrare sistemicamente parti di te che finora hai escluso e reintegrarle
Esprimi il tuo grande Si al tuo Valore Personale.

“Un seminario unico, emozionante e trasformativo, in maniera davvero radicale per me! Il giorno in cui mi sono sposata con me
stessa ho compreso nel profondo quale sarebbe diventato, da quel momento in poi, il mio nuovo modo di amare”.
Paola Michela Mineo
Artista

SEI UN DIAMANTE,
SPLENDI!

Sperimenterai:
• Il significato di Amore Diamante e i cambiamenti che viverlo può portare nella tua vita
• Come trovare ed emettere la tua vibrazione diamante, attraverso la quale potrai imparare ad amarti e circondarti d’amore
• Come ascoltarti davvero, senza filtri o “raccontartela”
• Come distinguere tra i tuoi bisogni, sogni e valori e come utilizzarli per crescere la tua autostima e Amore Diamante
• Come percepire l’Amore Diamante in te, riconoscerlo e come allenarlo nella tua vita.
Lo faremo con varie tecniche di crescita personale, tra cui la Diamond Technique. Due giorni interi di pratica, un’esperienza unica per te.
Solo l’esperienza diretta, vissuta con cuore-mente-corpo permette la trasformazione duratura nel tempo.
Riconosci il tuo valore, emetti la nota speciale che solo tu puoi donare al mondo

Il programma prevede:
• Seminario intensivo di 2 gg.
• File audio delle meditazioni che faremo
• Dispensa
• Coffee break
• Attestato di partecipazione
• Incontro via skype con Simona Savino una o due settimane dopo il corso per tirare le fila

“

AMO STIMOLARE I PARTECIPANTI ALLE MIE ATTIVITÀ A
SCOPRIRE LE RISORSE NASCOSTE PER AFFRONTARE LA VITA
CON IL SORRISO E REALIZZARE I LORO SOGNI. CREDO NEL
POTENZIALE UMANO INSITO IN OGNUNO DI NOI. METTO A
DISPOSIZIONE TUTTI GLI STRUMENTI CHE CONOSCO PER
SCOPRIRLO E OGNI TANTO NE INVENTO DI NUOVI!

Simona Savino

Simona Savino
Formatrice, filosofa, imprenditrice, costellatrice familiare e
professionale e counselor Sicool.

Ha iniziato la sua carriera in ambito pubblicitario come account
manager in casiraghigreco&, gestendo clienti nazionali ed
internazionali.
Ha ideato La Filosofia del Diamante, marchio che dal 2010
l’accompagna nella sua attività di formazione sia verso i privati sia
con le aziende.
Nel 2016 fonda insieme a 3 soci la società DOTS per importare e
diffondere in Italia il metodo Points of You® Italy e The Coaching
Game
A dicembre 2016 inizia una collaborazione con il MICRI
dell’università IULM come docente a contratto per il corso di
Personal Development “Costellazioni Archetipiche al servizio del
Talento”.

OGNI EDIZIONE
STUDIAMO VARIE
OFFERTE PER
AGEVOLARTI.

Contattaci
info@lafilosofiadeldiamante.it
335.6012999

