
Cosa pensi dei soldi? 
Credi di averne abbastanza?  
La tua autostima dipende dal 
denaro? 
Credi che serva per soddisfare 
tutti i tuoi desideri? 
Hai un rapporto positivo o 
negativo con i soldi? 



In questo corso ufficiale di Louise Hay                      
impari a sentirti meritevole di ricevere denaro e a 

godere del denaro che hai. 

Averne di più non basta, 
bisogna imparare a goderlo. 

Se sono 3 o più, è il caso che lavori un po’ sul tuo rapporto con il denaro. 

Potresti non essere consapevole di queste credenze nella vita di tutti i giorni, 
ma queste credenze sono nel tuo subconscio e influenzano continuamente la 
tua vita e la tua esperienza col denaro. Se ti hanno insegnato di credere che 
le persone ricche non sono gentili, come puoi pensare di diventare ricco?              

In che modo queste credenze hanno causato 
difficoltà nella tua vita? Come si sono 
manifestate? Che cosa ti hanno impedito di fare?

Durante questo workshop scoprirai 
vecchie convinzioni sul denaro e come 
trasformarle a tuo vantaggio per il resto 
della tua vita.

Sono Life Meta Coach di PNL e Neurosemantica, Trainer e Coach dei 4 Colori della Personalità, 
Trainer e Coach di Breathwork, Trainer del metodo Louise Hay, ideatrice del Metodo FREE. 
Mi sono formata presso l’Istituto Italiano di Neurosemantica e la Libera Università di Crescita 
Evolutiva. Mi occupo di Crescita Personale, Evolutiva e Spirituale attraverso percorsi individuali e 
seminari di gruppo per aiutarti a recuperare il tuo benessere e il tuo equilibrio interiore, che 
sono la strada per raggiungere il tuo successo.

Quante di queste frasi ti si addicono?  
Non sono capace di risparmiare - Non guadagno abbastanza - Il mio 
credito non è abbastanza elevato - Il denaro mi scivola fra le mani -           

E’ tutto così caro! - Ma perché tutti gli altri hanno i soldi? -                       
Non riesco a pagare i miei debiti. – Sto per fallire da un momento all’altro. – 

Non riesco a mettere soldi da parte per la pensione –                                  
Non riesco a staccarmi dai soldi...... 


Durata del corso

 4 ore.


Costo 49€ 

Per informazioni e iscrizioni

carlamillefiorini@gmail.com


www.carlamillefiorini.it
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