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Viaggio alla scoperta di ciò che vogliamo veramente raggiungere 

sotto la guida di:  

PAOLO VANTAGGIATO Medico Psicoterapeuta PNLt, Master in PNLt 

sviluppo personale. Diplomato Istruttore di Firewalk, Master Firewalk 

Instructor e Leader of the Fire Initiation Training.  

PINA ZOLLINO Fisioterapista, Practitioner in PNL. Diplomata Istruttrice di 

Firewalk, Master Firewalk Instructor e Leader of the Fire Initiation Training 

 

Iscriviti subito per trovare risposte a molti altri interrogativi: 

 

• Cosa limita il raggiungimento dei miei obiettivi? 

• Cosa mi rende insoddisfatto? 

• Voglio veramente quello che sogno? 

• Cosa mi spinge a puntare su nuove mete? Cosa voglio davvero per me? 

 

PUOI usare questa esperienza per ricordare a te stesso quanto 

sei capace di oltrepassare i tuoi limiti e vincere le tue paure con 

una esperienza altamente potenziante!!! 

La camminata sui carboni ardenti è stato lo strumento con cui molti 

hanno iniziato uno splendido viaggio dentro se stessi,  che li ha portati a 

sfruttare al meglio le proprie potenzialità su un piano fisico, mentale, 

emozionale e spirituale.Tre giorni da dedicarti totalmente…  che 

segneranno un punto di passaggio… che resteranno un forte 

riferimento per il TUO FUTURO 

 Obiettivi del Workshop 

• Accedere ad una nuova e maggiore consapevolezza di se stessi 

• Raggiungere la propria realizzazione personale ed il benessere 

• Conseguire i risultati a cui da sempre si tende 

• Affrontare e superare le proprie paure 

 

INFO SU PRENOTAZIONi (OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE)  

   O8O5212483 francescal@ikosageform.it 
 

La NEWSLETTER IKOS viene inviata ai Soci IKOS e a tutti coloro che hanno rilasciato espressa autorizzazione 

all’inserimento nella nostra banca dati e/o hanno richiesto informazioni sui corsi IKOS.  Se non desidera ricevere 
questa Newsletter, invii una mail a info@ikosageform.it  -  specificando in oggetto "Non più NEWS". In caso di altre 
variazioni, si intende implicita l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, D.L. 
196/03. 

 

“… perché il benessere è 

tornare ad essere se 

stessi!” 

A. Jodorowsky 
 


