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INtelligenza INtuitiva inesplorata
Costellazioni Vocali
Verso il cambiamento che aneliamo

con

e

Consulenze e Formazione personale o in team
Anna Bacchia premio mondiale per la Pace
a Milano

TEMI -

Il potente riequilibrio creato da qualità inesplorate della Voce
Costellazioni sistemiche Vocali - Dialoghi in Akasha
L'unicità irripetibile delle relazioni e Intuito: 'il copione non è il film'
Lo straordinario conoscere, comprendere, diagnosticare intuitivo
anà-logico: dar voce a prospettive coerenti con le domande emergenti
- Una Palestra per cogliere le risposte che attendiamo, per centrare
'i goal senza intenzione', dove arciere e bersaglio non sono più 2 :
Il terreno dell'insight, del capire, della trasformazione, del possibile

● Sessioni di Consulenza personale, con approccio ÌNIN: INtelligenza e INsight INtuitivo
● Sessioni di LIFE Leaders e di Formazione personale o in team
Le Sessioni si svolgono esclusivamente su prenotazione
SEDE
INFO e PRENOTAZIONI
QUANDO

MILANO Centro Anima Edizioni C.so Vercelli 56 - MM Wagner
+ 41 76 420 72 37 (tel o whatsapp)
il 2° e il 4° martedî del mese - ore 12 - 20

Anna Bacchia - ricercatrice - docente - scrittrice - esteta

Per la sua Ricerca in Scienze Umane, e i suoi Progetti EDU rivolti a 65 Paesi, ha ricevuto il Premio mondiale
per la Pace ‘Luxembourg World Peace Prize’. In 40 anni di docenza ha formato migliaia di persone di ogni
età, in Europa, Cina, Stati Uniti, Sudamerica. Membro del World Peace Forum, e Fondatore della
Formazione ÌNIN INnovazione INtuitiva, LIFE Leaders .international®, tiene Corsi di Formazione
internazionali per educatori, genitori, docenti, terapeuti, psicologi, professionisti olistici, studenti, e per
persone rivolte a 'dar voce' e a co-creare una evoluzione epocale coerente con la vita.
Con Anima Edizioni ha pubblicato: Respiro Olografico - Vedere oltre lo spaziotempo www.AnnaBacchia.net
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