
	

	

 
“Le donne hanno un unico difetto, a volte si dimenticano di quanto 
valgono.” (Anonimo) 

 

Leadership Femminile 

 
 
 

Formula Esperienziale 
Un Dono che ogni Donna si merita. Un gruppo di Donne DIVI che hanno sperimentato e messo 
in pratica il loro nuovo stile di vita, vive una profonda esperienza di tre giorni in un luogo in cui il 
tempo si ferma: immerse nel respiro della terra, nell'acqua che è fonte di vita, nella serenità della 
natura. 
Ci sono innumerevoli tipi di donne, con le proprie infinite meravigliose implicazioni.  
La conquista è l'incontro con se stesse, con le proprie debolezze e le proprie forze. 
Le nostre Donne viaggiano verso l'equilibrio tra ragione ed emozione per un nuovo sentire in 
pace totale. 

Obiettivi 

Ponendoti al centro della tua esistenza, ritornerai ad essere la tua prima Priorità di Vita. 
Imparerai ad andare oltre per Amore verso te stessa, in armonia con le persone e il mondo che ti 
circonda. Ristabilirai relazioni e situazioni reali in funzione della tua energia vitale originaria: una 
donna, la Persona Custode della Fertilità di relazioni, di pensieri, di azioni, di Amore, di Vita... 

	



	

Team Formatrici Io Donna 
valentina@diviformazione.com - 3356689342 

raffaela@diviformazione.com - 3202685164 
  
 

Programma: Benessere Dentro E Fuori 

 

Un ritiro di 3 giornate e mezza presso le TERME NERONIANE, Resort con Spa naturale, 
contornato da rilassanti paesaggi collinari e dotato di tutti i servizi adeguati al contesto del Corso 
e alle attività formative. 
Esperienza intensa e profonda tra sessioni d'aula, meditazione, confronto, esercizi individuali, 
bagni termali, esercizi sensoriali, e percorsi all’aria aperta. 

  Cocktail di benvenuta 
  Private Resort e Spa Naturale per rilassarti 
  Riflessioni di Analisi Transazionale mattutine e serali 
  Rilassamento quotidiano di fine giornata 
  I Temi della Donna e della sua Missione 
  I Temi della relazione tra Maschile e Femminile 
  I Temi del passaggio: leadership, tradizioni e innovazioni femminili 
  L'Acqua e la Terra: purificazione, respirazione e rinascita 
  L'Aria e la Natura: riflessioni di benessere spirituale e fisico 
  Confronto quotidiano al femminile 

 

Iscrizioni 
Per informazioni circa la frequenza, la quota 
di iscrizione e il programma contattare: 
segreteria@diviformazione.com. 
Siamo a disposizione per un colloquio 
orientativo o un breve appuntamento (mail, 
telefono, video call o presso la nostra sede) 
per fornire qualsiasi informazione. 
Altre informazioni presso: 
www.diviformazione.com 
tel.0434 20602 

 

 

 Destinatarie 
Donne che desiderano tornare al centro 
della loro esistenza, ritrovando la propria 
femminilità e l'accoglienza. 
Donne che vogliono andare oltre per amore 
verso sé stesse; donne che riscattano il loro 
valore come luogo sacro da onorare. 
Donne concrete, per le quali la paura è 
sopraffatta dal coraggio, con la grazia tipica 
di una donna. 

 
 


