
Bisogna trovarsi in uno stato 
di equilibrio perfetto 
per non lasciarsi squilibrare 
dagli squilibri.

– Romain Gary– 

La vita è come le montagne russe, alcuni 
momenti si vola in alto, conquistando mete 
importanti, altri in basso affrontando nuo-
ve sfi de, spesso inedite e diffi cili. Non è 
sempre facile stare difronte agli ignoti, agli 
imprevisti e alle ingiustizie che accadono. 
L’Intensivo sull’Essere Consapevole diventa 
una risorsa e uno strumento necessari per le 
persone che vogliono elevare la qualità della 
propria vita e ottenere risultati di grande va-
lore per sé e per gli altri. È dedicato a coloro 
i quali cercano risposte ai quesiti esistenziali 
fondamentali, a chi ha bisogno di trovare la 
propria strada nella vita e cerca un nuovo li-
vello di completezza e benessere personale. 
Conoscere chi siamo attraverso le esperien-
ze dirette porta a un equilibrio interiore, che 
rimanendo stabile nel tempo, si trasforma in 
uno stile di vita realizzante. Le persone con-
quistano un senso di libertà mai sperimen-
tato prima e vivono la percezione di sentirsi 
sempre al posto giusto nel momento giusto. 
Questo stato di consapevolezza dona mag-
giore chiarezza, vitalità e coraggio nel fare 
le scelte importanti. Attivare un migliora-
mento nel divenire maggiormente consape-
voli, introduce un ingrediente speciale nella 
propria vita: essere felici di sé! Per questo e 
tanti altri motivi io mi dedicherò pienamente 
alla tua crescita in questo bellissimo viaggio 
alla conquista di te stesso!

Giada

INFORMAZIONI TECNICHE
Il corso inizia giovedì 21 
marzo 2019 alle ore 19.00 
e termina domenica 24 
marzo 2019 alle ore 19.00. 
Ai partecipanti non è richiesta 
alcuna preparazione specifi ca 
ma è indispensabile una forte 
motivazione personale alla ri-
cerca. Essendo il corso molto 
impegnativo non è aperto a 
persone che soffrono di ma-
lattie cardiache, epilessia o 
disturbi mentali. I partecipanti 
sono pregati di risolvere impe-
gni e telefonate prima dell’ini-
zio o di posticiparli a dopo il 
corso. La quota di partecipa-
zione è di 360,00 euro inclusi 
vitto, alloggio.

ISCRIZIONI
cell. 391 3802884
giadabarbiero@icloud.com

FORMAZIONE 
CENTRO STUDI PODRESCA
WWW.PODRESCA.IT
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Un corso innovativo
per conoscere di più se stessi



I QUESITI ESISTENZIALI 

Durante il corso l’indagine è guidata dai que-
siti fondamentali “Chi sono io?”, “Che cosa 
sono io?,” “Che cos’è la vita?”, “L’altro es-
sere umano”. 

L’Intensivo si distingue per la sua intensità, 
per la sua forza, per la sua bellezza. Ogni 
partecipante può dedicarsi alla ricerca senza 
distrazioni, portando tutta l’attenzione sol-
tanto a se stesso, indagando la propria iden-
tità nella sua natura più intima: l’essenza di 
sé. Ogni partecipante può comunicare, espri-
mersi, entrare in relazione in un contesto di 
apertura, di fi ducia e di profondo rispetto. 

La tecnica di ricerca, semplice e penetrante, 
come un sentiero conduce il ricercatore in un 
incredibile viaggio dentro se stesso e in una 
nuova conoscenza dell’esistenza.

CONOSCERE SE STESSI

Nella vita di ognuno di noi esiste un fulcro 
essenziale: chi siamo veramente. 
Da noi stessi prende forma ogni altra cosa: 
quello che vogliamo, quello che non voglia-
mo, i nostri valori, come comunichiamo con 
gli altri, come agiamo, quali risultati ottenia-
mo, in quale direzione ci dirigiamo. Dalla ve-
rità di noi stessi prende forma la nostra vita.
Possiamo divenire maggiormente consape-
voli di chi siamo e scoprire così di poter acce-
dere a una conoscenza inedita di noi stessi. 
La maturità personale conseguita diventa poi 
una vita migliore.

L’Intensivo sull’essere consapevole è il con-
testo ideale per conseguire un’autentica 
crescita di sé come persona: elevare la con-
sapevolezza, rafforzare la padronanza delle 
proprie scelte e acquisire una raffi natezza 
nella propria espressione.

UN PERCORSO 
TANTO IMPEGNATIVO 
QUANTO STRAORDINARIO

L’Intensivo sull’essere consapevole è un 
corso di crescita personale che richiede al 
partecipante una profonda motivazione e 
un forte impegno. Al contempo l’Intensivo 
crea un contesto di sostegno straordinario, 
in cui diventa possibile vincere le sfi de del 
cambiamento.
Le esperienze nell’Intensivo sono altamen-
te formative, fanno maturare conoscenze 
essenziali e rispettano la libertà di scelta. 
Un sano confronto con le diffi coltà rende 
una persona forte. Riconoscere la verità la 
rende saggia. Aprirsi nelle relazioni umane 
la rende profonda.

Molti partecipanti alla fi ne del corso ci hanno 
salutato con gratitudine e con queste parole:

“I tre giorni più diffi cili 
e più belli della mia vita”. 


