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Abstract e Coach 
Il un mondo che cambia e si rinnova a una velocità mai vista prima, chi siamo noi?  

Cambiano le abitudini, i modi di pensare, le visioni, le ambizioni, i modelli di riferimento.  

Quale è il nostro ruolo verso noi stessi e verso le persone davvero importanti? 

Perché siamo qui? Quale è la ragione di essere da cui dipende la nostra realizzazione personale? 

Quante potenzialità ancora inespresse sentiamo di avere, e come possiamo farle emergere? 

SENZA CATENE è un programma ad alto impatto per chi vuole prepararsi ad affrontare un nuovo 
futuro in cui valorizzare al meglio la propria Identità ed i valori di riferimento per esprimere  
tutta la propria straordinaria unicità. 
Oltre ogni forma di condizionamento e di giudizio, oltre i luoghi comuni che, troppe volte,  
ci fanno vivere in un mondo ovattato in cui abitudini ed inerzia regolano il ritmo delle cose e 
sembrano prendere il controllo della nostra vita. 
Come possiamo utilizzare la nostra mente e le risorse che abbiamo dentro di noi per  
rendere ancora migliore la nostra vita e le nostre relazioni? 

SENZA CATENE è una giornata ricca di contenuti unici, potenti, efficaci, per: 
• Scoprire come la comunicazione influenza il nostro destino 
• Ridefinire il ruolo, le priorità e la responsabilità personale 
• Imparare ad utilizzare la mente come alleato 
• Rendere ancora migliori le relazioni 
• Gestire al meglio lo stato d’animo, il tempo, il giudizio degli altri 
• Riconoscere e dare ordine ai valori che ci rendono unici 
• Cambiare il punto di osservazione per diventare ancora più forti  
• Dare vita ad un futuro nuovo, unico, in cui il meglio di tutto ritorna alla nostra portata 

 

Un evento formativo promosso da 

 

Gian Paolo Zani 
Da oltre 30 anni Business Coach di livello internazionale esperto in: 

• Business Profiling 
• Tecniche di Vendita, Negoziazione, Intermediazione Internazionale 
• Modelli di Business, Copywriting, Comunicazione per la vendita 
• Tecniche di Public Speaking 
• L’Arte dello Storytelling 

Consulente strategico di imprenditori, personaggi pubblici ed esponenti politici. 
Mental Trainer di atleti e selezioni di livello Nazionale, Mondiale, Olimpico. 
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Sede del corso 
Agriturismo Isola del Sasso – Via Gamberi 50, Sasso Marconi (BO) 
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Per questa edizione di SENZA CATENE abbiamo scelto una sede speciale, immersa nella natura, ricca di sapori, profumi e s ignificato. 
L’Agriturismo Isola del Sasso ci  ospiterà e fornirà accoglienza anche a chi desiderasse pernottare. 
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Programma, costi, contatti 

SENZA CATENE è un corso intensivo, per un numero limitato di partecipanti.  
 

Un intero giorno ricco di contenuti unici ed innovativi, esercitazioni pratiche,  
emozioni, sharing e condivisione.  
 

Un intero giorno interamente dedicato a sé stessi per un nuovo futuro. 

MATTINO 
Inizio ore 09.00 
Break 15 minuti 
Pranzo ore 13.00 (circa) 

POMERIGGIO 
Inizio ore 14.00 

Break 15 minuti 

Stop ore 18.30 (circa) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
  90,00 Euro (+IVA) per persona 

150,00 Euro (+IVA) per coppia 
Pagamento: bonifico bancario all’iscrizione 

ISCRIZIONI: 
La Casa sull’Albero: info@lacasasullalbero.store 
+39 348 449 0331 (anche Whatsapp) 
Green Pass/Tampone 48ore obbligatorio 

Pensare in grande e fallire, non è un problema.  
Il vero problema è pensare in piccolo, e fare centro. 

Albert Einstein


