"Life&Image Coaching"
CORSO INTENSIVO PER LA LEADERSHIP E L'IMMAGINE, PERSONALE E LAVORATIVA!
Vuoi migliorare la tua immagine, trasmettere più sicurezza, o devi affrontare una nuova sfida lavorativa?
QUESTO È IL CORSO PERFETTO PER TE!
Il corso ha la durata di 4 ore, si affrontano i seguenti temi:





Studio del look personalizzato e colorimetria (cioè quali colori utilizzare per esaltare la nostra
figura personale e professionale);
Lezione di portamento & comunicazione non verbale per trasmettere sicurezza;
Mental Coaching con Visualizzazione Creativa per aumentare il potere personale e raggiungere
gli obiettivi;
Seduta di training autogeno per imparare a respirare e a controllare lo stress e l'ansia.

Il corso si svolge in un'unica giornata.
E' possibile frequentare questo corso intensivo anche durante il weekend, senza maggiorazione di costi.
Nel caso voleste partecipare in due/tre persone, viene applicato il 10% di sconto sul costo totale.
COSTO:

€ 330,00 per iscritto, iva compresa.

LA NOSTRA FILOSOFIA:
Cambio Look è uno studio di Consulenza di Immagine, suddiviso in Accademia Estetica, Centro di
formazione, Beauty & Image Consulting (Cambio Look) e Accademia Olistica, Reiki, Naturopatia e
Terapie Olistiche (Alterego).
Ci occupiamo del benessere e della salute delle persone sotto tutti gli aspetti che formano un individuo
(benessere fisico ed emozionale). Siamo specializzati in Educazione Alimentare, Disturbi
dell'Alimentazione e Dieta del Gruppo Sanguigno.
Teniamo corsi di formazione individuali per Operatori Reiki e professionisti del benessere, Consulenti di
Immagine, Beauty Consultant e Make up Artist. Creiamo, inoltre, percorsi di immagine (look, trucco e
style) e percorsi anti‐stress e per il miglioramento della propria leadership personale o lavorativa.
Il nostro staff altamente specializzato, è in grado di curare “l’immagine estetica”, la salute "fisica e
emozionale" e “l’equilibrio energetico” di professionisti, imprenditori e privati. Gli obiettivi possono
essere differenti, ma il risultato è sempre quello di ottenere salute e benessere, raggiungere il proprio
equilibrio, migliorare il proprio stile e il modo “fisico ed emotivo” di porsi con il mondo esterno.
FISSA UN INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO IN ACCADEMIA!

