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Life Excellence 360° 

Ognuno di noi nasce con opportunità uniche 
di crescita e di auto-realizzazione. 

 

Ognuno di noi è destinato al successo nella 
vita, se usa i suoi talenti ed impara dai 

migliori. 

 
Life Excellence 360° nasce dalla consapevolezza che c’è già in ciascuno di noi tutto ciò che serve per 
dirigere la propria vita nella direzione che vogliamo e che riscoprendo i propri talenti possiamo 
raggiungere il successo a 360° se sostenuti dalle giuste tecniche. Questo è un seminario pratico ed 
esperienziale, dove si utilizzano tre potenti tecnologie: PNL™, LAB Profile® e Hemi-Sync®, in modo unico 
ed integrato, per prendere coscienza di ciò che siamo, dei nostri talenti e di come fare a realizzarci grazie 
ad essi. Le esperienze in stati meditativi profondi ti permetteranno di comprendere meglio chi sei e di 
accedere alle tue risorse interiori; potrai osservare differentemente il tuo presente grazie alle condizioni 
di sincronizzazione cerebrale e notare quali convinzioni e programmi mentali ti stanno limitando, agendo 
per cambiarli. Potrai riscoprire i tuoi talenti e imparare ad utilizzarli (alta creatività, problem-solving, 
intuizione), esplorare nuovi futuri possibili e imparare le strategie per realizzarli, avviandoti verso la 
soddisfazione e il successo a 360° nella tua vita. 
 

Nella vita vince chi ha le ancore più potenti e rimane saldo anche 

in balia degli eventi inaspettati.  

E’ importante recuperare nuove energie e accedere alle proprie 

capacità più nascoste, per diventare co-creatori della propria 

realtà, piuttosto che osservatori della scena circostante. 

 
 

Cosa farai, programma del seminario: 

• Ricorda chi sei: accedi a condizioni e stati rigeneranti per ritrovare il tuo Io 

• Osserva il presente: esplora convinzioni e programmi mentali che limitano il tuo potenziale 

• Riscopri la tua Dote: impara come accederei ai tuoi talenti e attivarli. 

• Costruisci il tuo futuro: esplora i tuoi futuri possibili e le strategie per realizzarli. 

Sessioni esperienziali di sincronizzazione cerebrale e di stati meditativi profondi, sono alternate a 

lavori individuali e di gruppo. Si tratteranno aspetti di comunicazione, motivazione, flessibilità di 

comportamento, problem-solving, consapevolezza di Sè, eccellenza operativa, team/self-

management. 
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A chi si rivolge 
Life Excellence 360° si rivolge a tutti coloro che vogliano migliorare la propria vita e la propria 
condizioni professionale.  
  
Cosa portare, cosa viene dato 

Il corso ha formula residenziale e non. L’abbigliamento suggerito è comodo e informale. E’ 
consigliabile portare un quaderno per riportare le proprie annotazioni. Ti forniremo: dispensa, cuffie 
stereofoniche e il necessario per l’esecuzione degli esercizi. 
 
A che ora comincia e termina 
Ad ogni partecipante verrà inviata una comunicazione con la conferma degli orari, luoghi e altre 
informazioni pratiche utili per la partecipazione.  
  
Quanto costa 
La quota di iscrizione è di € 450,00 dalla quale vanno detratti gli sconti e detrazioni previste: 
• € 50,00 di sconto ai Soci Sostenitori(*) del Monroe Institute Italia 
• € 50,00 se ci si iscrive con almeno 2 mesi di anticipo dalla data di inizio corso 

La quota comprende la partecipazione al corso, l’utilizzo delle apparecchiature e del materiale per 
l’esecuzione degli esercizi. Nel caso di edizioni residenziali il vitto e l’alloggio sono a parte e hanno 
un costo indicativo di 80€ al giorno in camera doppia. 
 
N.B. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento di un acconto di € 100,00. Il saldo della quota di 
partecipazione va effettuato entro il primo giorno del corso. 
(*) per diventare Socio Sostenitore del Monroe Institute Italia consulta la sezione apposita del sito o 
chiamaci. 
 
Il corso è a numero chiuso con pre-iscrizione obbligatoria. 
 
Come ci si iscrive 
Sul sito www.monroeinstitute.it – via email: info@monroeinstitute.it - chiamando il 348-3656168 
 

Dove si tiene 
Il corso si tiene in diverse località, consulta le prossime date e luoghi su www.monroeinstitute.it  
 
 
Ti aspettiamo! 
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