
 
A 

piccoli 
passi 
verso 
di te! 

 

Il percorso 
one to one. 



Ogni tua scelta nasce da 
ciò che credi di te stessa 
e del mondo intorno a te. 
Una definizione che può aiutarti a 
comprendere cosa intendo dire è tratta dal 
film Matrix. Te lo ricordi? Quello con Keanu 
Reeves! Matrix è il mondo che ti è stato 
messo davanti agli occhi per nasconderti la 
verità… 

Cos’è la verità?  
È ciò che scegli tu di 
credere di te stessa e 
del mondo che ti 
circonda. E’ tutto ciò 
che è vero per te in 
questo momento. E 
puoi cambiarlo per 
vivere la vita che 
desideri.  

Ognuno di noi ha la propria Matrix, cioè matrice. 
La Matrix è l’insieme di tutte le informazioni che 
abbiamo ricevuto, crescendo, dalla famiglia, dalla 
cultura che assimiliamo, dalla scuola. E ognuno di noi è 



cresciuto in modo diverso, e facendo esperienze 
diverse. 

Tutto questo va a costruire il nostro sistema di 
comportamento, il nostro linguaggio, le nostre certezze.


 

Cos’è il 
percorso 
One to 
One? 

È un percorso individuale fatto di 
incontri proprio con me. 
Ti seguo dall’obiettivo fino al 
raggiungimento del risultato desiderato. 
Esploriamo diversi aspetti, pratici ed 
emozionali della tua vita, presente, 
passata e futura. 



 

Perché 
farlo?  

- ritrovare il tuo equilibrio 
- reinventare te stessa 
- scoprire il tuo potenziale e i tuoi talenti 
- ritrovare la tua indipendenza: per 

costruire relazioni equilibrate 
 

Come si 
svolge  



- utilizzo diversi strumenti: rebirthing, ricerca dei tuoi 
significati con l’indagine neurosemantica, affermazioni positive, 
energie colore 

- pacchetti da 5 o 10 incontri, a seconda dei tue 
esigenze 

- Primo incontro gratuito di mezz’ora, per 
conoscerci e definire come sviluppare gli incontri 

- Su Skype o a studio, per incontrare i tuoi impegni e 
accorciare le distanze   

Contattami qui: carlamillefiorini@gmail.com - 
347 5439735 

Cosa  
facciamo  

- lavoriamo 
sull’autostima 

- Esploriamo le 
credenze che ti 
stanno limitando 

- Trasformiamo le 
tue convinzioni 

- Creiamo la tua 
nuova realtà  

- Ti seguo passo 
dopo passo

mailto:carlamillefiorini@gmail.com

