IL COACHING
IN CONNESSIONE CON LA NATURA
w w w. n a t u r e c o a c h i n g . n e t

SE VUOI CANDIDARTI, PROCEDI COSÌ:

1. Segnalami via email che hai intenzione di

BORSA
DI
STUDIO

presentare la tua candidatura per la Borsa di
studio, entro il 15/3/19, scrivendo a
hello@naturecoaching.net. Così, nel caso in cui tu
non vincessi la borsa di studio, puoi essere
comunque certo di poterti iscrivere al Corso alla
cifra scontata riservata a chi si iscrive entro il 15/3/19.
In pratica, candidandoti per la Borsa di studio,

Candidati per ricevere una
borsa di studio
a copertura totale
del prezzo di iscrizione!

blocchi il prezzo più vantaggioso. Se non vinci la
borsa di studio e non vuoi più iscriverti al corso: no
problem! Non sarai vincolato ad iscriverti.

2. Diventa fan (cliccando “Mi piace”) di tutte le
pagine Facebook di seguito indicate:

̣ Diana Tedoldi
(www.facebook.com/dianatedoldi.coach)

̣ Nature Coaching

PER POTER ASSEGNARE LA BORSA DI
STUDIO CI DEVONO ESSERE ALMENO 5
DIVERSI CANDIDATI.

(www.facebook.com/naturescoaching)

̣ Intelligenza Primitiva
(www.facebook.com/IntelligenzaPrimitiva)

̣ Forest Coaching, Forest Bathing e Shinrin-

Con un numero inferiore di candidature,

Yoku Italia

non si procederà all’assegnazione di

(www.facebook.com/forestcoaching).

nessuna borsa di studio.
La borsa di studio verrà assegnata a chi ci
conquisterà con la sua passione, con il

3. Invia entro il 15 Marzo 2019 un video non più
lungo di 90’’ (un minuto e mezzo), nel quale ti
presenti e spieghi come intendi utilizzare le
competenze che acquisirai attraverso il percorso di

suo sogno e la sua capacità di coinvolgere

Forest e Nature Coaching. Per noi è importante

anche gli altri.

sapere il tuo sogno, e come credi che questo corso

Per ogni dubbio o domanda scrivi a
hello@naturecoaching.net.

contribuirà a realizzarlo! È anche importante aver
chiaro l’intento con cui affronterai questo percorso,
in modo da massimizzare l’apprendimento. Quindi
ti chiediamo di mettere a fuoco il tuo intento e di
comunicarcelo con passione in questo mini-video,
per convincerci che sei tu la persona giusta a cui
dare la borsa di studio.

4. Carica il tuo video su Youtube con questo titolo:
“Forest Coaching® e Nature Coaching: la mia
candidatura – IL TUO NOME” (dove al posto de “IL
TUO NOME” devi scrivere il tuo nome!).

5. Una volta caricato su Youtube, condividi il video
sul tuo profilo e su tutte e 4 le pagine Facebook
sopra indicate. Più “Mi piace” ricevi, più capiremo
che la tua motivazione piace al mondo!

6. Condividi il video che hai caricato su YouTube
anche su Twitter e su Instagram usando gli
hashtag #naturecoaching, #forestcoaching e
@dianatedoldi.

Clicca qui e lasciami la tua
migliore email:
http://eepurl.com/giUt3j
Riceverai subito:
v PROGRAMMA DEI MODULI LIVE +
ONLINE
v LOGISTICA
v PREZZI

v Il mio E-Book «NATURE COACHING:
introduzione al coaching in
connessione con la Natura»

DUBBI O DOMANDE?
Scrivimi a hello@naturecoaching.net
e sarò felice di rispondere a ogni tua
domanda.
A PRESTO!

Diana & Team

CORSO DI FORMAZIONE IN
FOREST COACHING E NATURE COACHING

Impara a condurre sessioni di coaching in connessione con la foresta e la Natura.

EDIZIONE 2019-2020
FOREST COACHING®:
29-30-31 Marzo 2019
12-13-14 Luglio 2019
11-12-13 Ottobre 2019
17-18-19 Gennaio 2020
NATURE COACHING®:
Aggiungi alle date del percorso di Forest
Coaching l’ultimo modulo residenziale di 5
giorni e diventa Nature Coach:

9--> Aprile 2020.
Residenziale primaverile alle Isole Eolie
(Sicilia), fra mare e vulcani.

