
CONSULENZE  IN PRESENZA E ONLINE
Durante le consulenze è possibile trattare qualun-
que argomento tu voglia, ad esempio: 
autostima, talenti, relazione di coppia, rapporto 
genitori/figli, sensi di colpa, perfezionismo, accetta-
zione di sè, elaborazione di blocchi interiori, rabbia, 
resilienza, etc
Le consulenze, della durata di 1 ora, possono 
essere svolte in presenza, nello spazio dedicato a 
Officina Divina, all’interno dell’atelier Il Seme 
Segreto, oppure online, su Skype o Whatsapp.
Costo: 50 euro
Le consulenze in presenza sono sospese tutto il 
mese di agosto, quelle online sono sospese dal 1 
al 22 agosto compresi.

CORSO “IL MIO POSTO NEL MONDO” 
Attraverso metafore relative al viaggio (lo zaino, la 
partenza, la mappa, il cambio di rotta, la stella 
polare, etc.) sarai accompagnata/o nell’elaborare 
temi come l’autostima, l’accettazione di sè, il perfe-
zionismo, il superamento dei blocchi, i talenti, le 
risorse interiori, fino alla scoperta del tuo posto nel 
mondo!
corso in sede
Il corso, di gruppo, è costituito da 6 incontri da 2 
ore l’uno. 
La presentazine di ogni argomento sarà accompa-
gnata da un’attività pratica, individuale, che favo-
rirà l’elaborazione dei contenuti.
Ad ogni lezione saranno consegnate le dispense 
relative al tema trattato.
Date: i sabati 25 settembre, 9 e 23 ottobre,  6, 13 e 
20 novembre h.17-19 
Costo: 180 euro
corso online
Il corso è costituito da 16 video + dispense + 2 ore 
di consulenza su skype o whatsapp
Costo: 200 euro

OFFICINA DIVINA:
CONSULENZE E PERCORSI  PER LA CRESCITA INTERIORE E IL LIFE COACH

CORSO  “CAMBIO LAVORO” 
il corso è rivolto a chi sta pensando di aprire 
un’impresa in ambito creativo, e desidera valutare 
la fattibilità della sua idea e capire come renderla 
fattibile e vincente.
Il corso tratta temi come: il social media marketin-
g,il brand e il personal brand, l’elaborazione di un 
business plan, marchi, domini, siti, blog ed e-com-
merce, e tanti altri argomenti necessari per avviare 
e far prosperare un’impresa in ambito creativo. 
Corso in sede
Il corso, di gruppo, è costituito da 6 incontri da 2 
ore l’uno. 
Ai partecipanti sarà proposto di lavorare individual-
mente, a casa, su alcuni contenuti presentati 
durante le lezioni.
Ad ogni incontro saranno consegnate le dispense 
relative al tema trattato.
Date: i giovedì 23, 30 settembre, 7, 14, 21, 28 
ottobre h.10-12
Costo: 220 euro
Corso online
Il corso è costituito da 17 video + dispense + 1,30 
ora di consulenza su skype o whatsapp. 
Costo: 200 euro
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INFO E ISCRIZIONI
officina divina@icloud.com - 339/1895903
https://atelierilsemesegreto.com/officina-divina/

PROSSIMI CORSI: visita periodicamente il sito 
per conoscere i corsi che inizieranno nei mesi 
successivi.

CHISURA ESTIVA 
Ad agosto sono sospese le attività in presenza; 
i corsi online sono sempre disponibili, mentre le 
consulenze online saranno sospese dal 1 al 22 
agosto compresi.


