
 

 

SERAFOR SERVIZI S.r . l  PRESENTA: 

DESTINY  
scrivi il copione della tua vita e non sarà più la stessa! 

 

IL CORSO PER LA TUA AUTOREALIZZAZIONE! 

PNL  
PER LA CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE 

 

Ascoli Piceno 17 ottobre 2015 
Tel: 0736 253458 – 3286872874 

Per la partecipazione, l’iscrizione è obbligatoria 
DURATA DEL CORSO:  2 giorni full immersion (dalle 10 alle 18) 
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Segreterie$del$corso$
!!!!!!!!!!!!!!

Via Di Corfinio 13,  63100 Ascoli Piceno 
0736 253458    -   3286872874 

info.serafor@gmail.com  -   www.serafor.it 
 

Ente accreditato presso la Regione Marche per le Macro tipologie della Formazione 
Superiore e Formazione Continua con decreto di G.R. n 572/SIM del 14/11/2014 

 



 

 

Stai vivendo la vita che desideri? Stai realizzando i tuoi sogni? Cosa ti sta trattenendo? 
In Destiny troverai le risposte! 

Ti capita mai di desiderare che la giornata sia di 48 ore? Vorresti trovare un 
modo per gestire meglio il tuo tempo? In Destiny imparerai a farlo! 
 
Hai mai provato la sensazione di essere a un passo dal raggiungere un tuo obiettivo 
senza però riuscire ad ottenerlo?  In Destiny troverai finalmente il metodo per 
pianificare la realizzazione dei tuoi sogni! 
 
DESTINY è un’esperienza profondissima in cui sarai a contatto con te stesso per capire 
finalmente dove sei adesso e dove desideri arrivare.  
Imparerai a capire e gestire aspetti della tua vita che, probabilmente, fin’ora avevi dato 
per scontati; in particolare capirai: cosa guida la tua vita; quali aree puoi migliorare; 
come pianificare i tuoi obiettivi e i tuoi desideri personali e professionali, evitando lo 
stress; come realizzare finalmente i tuoi sogni. 
 
DESTINY è un corso pratico e divertente, dove imparerai strategie efficaci per 
trasformare i tuoi pensieri in azione per assaporare finalmente la gioia di realizzare ciò 
che desideri. 
Avrai l’opportunità unica di apprendere le abilità per incanalare la tua energia in una 
direzione precisa, nel rispetto della tua identità e di ciò che veramente conta per te. 
 
DESTINY è il risultato di anni di formazione e di coaching, oggi a tua disposizione in 
un corso esclusivo, costruito per farti ottenere risultati concreti nelle tua vita.  
 

DESTINY E’ UN’OPPORTUNITA’ DA COGLIERE ADESSO! 
 

ISCRIVITI SUBITO! 
serafor_ascolipiceno@yahoo.it 

Tel./Fax: 0736 253458 ; Cell. 3286872874 
www.serafor.it 

 
PROGRAMMA IN SINTESI 

 Scoprire  in base a quali  “ leve motivazionali” prendi le  tue decis ioni e  quali  

“valor i” guidano le  tue sce l te  

 Individuare le  aree del la tua vita che necess i tano di  ulter iore attenzione 

 Scoprire cosa t i  procura stress  e  perché ed e l iminare le  catt ive abitudini  

 Acquisire  la consapevolezza di  come impieghi i l  tuo tempo e di  come puoi 

imparare a gest i r lo in modo ef f icace 



 

 

 Imparare a pianif icare correttamente i  tuoi  obiett iv i per raggiungere 

r i sultat i  concret i ,  senza stress  

 Svi luppare le  abi l i tà per condurre la tua vita nel la direzione da te voluta e 

in modo duraturo  

 
 

Se desideri un miglioramento definitivo per la tua vita iscriviti oggi stesso 
a DESTINY! 

Prendi subito la decisione di cambiare per intraprendere finalmente 
la direzione da te voluta. 

Due giorni in cui sarai a contatto con persone che come te hanno 
voglia di apprendere strategie e abilità da impiegare immediatamente, per 
il miglioramento della propria vita. 

Tutte le tecniche insegnate saranno messe in pratica attraverso 
esercizi e role-playing. 

Al termine del corso riceverai  una dispensa dettagliata con tutti gli 
argomenti trattati 

Avrai la possibilità di contattare il trainer per ulteriori consigli 
 
L’ORGANIZZAZIONE 
SERAFOR SERVIZI SRL è un’ Agenzia Formativa accreditata dalla 
Regione Marche, con Decreto 572/SIM del 14/11/2014 per gli ambiti di 
Formazione Superiore e Formazione Continua.  
Può erogare formazione riconosciuta dalla Regione e formazione 
finanziata con FSE e può rilasciare attestati di qualifica validi per l’intero 
territorio nazionale. 
 
IL TRAINER 
I l  Dott .  Roberto Palumbo è Master  di  II^ l ive l lo  in PNL (Programmazione 
Neurol inguist ica)   cert i f icato dal la International Society of  NLP di Richard 
Bandler  e  Coach. Si  è  formato presso g l i  i s t i tut i  di  formazione più accreditati .   
 
E’  autore dei  l ibr i  “Dalla realtà al  sogno” (Lamusa Editore) ;  del  best  se l ler  
2009 “Comunicare emozionando” disponibi le  anche in formato audio (Bruno 
Editore) ;  del la guida pratica “Le 10 regole d’oro pr conquistare i l  pubbl ico” 
 
Scr ive su numerose r iviste  art icol i  dedicati  al la cresc i ta personale .  


