
 

 

 

IL LOGARITMO DI NASCITA NEL MONDO DI  

PSICO HEALTH E BUSINESS COACHING 

 
Ci sono eventi che nella tua vita si ripetono e ti precludono la possibilità di ottenere 

ciò che vuoi nelle tue relazioni e nei tuoi rapporti di lavoro? 

 

Senti i pesi delle “zavorre” che frenano i tuoi comportamenti e non sai come 

liberartene per raggiungere finalmente i traguardi che ti meriti?  

Sì, hai letto bene, “che ti meriti” o forse stai ascoltando la vocina dentro di te che ti 

dice, “tanto non sei in grado” oppure “ma come ti permetti?” 

 

Invece ti informo che tutti, ma proprio tutti, siamo nati con un grande potenziale, molti 

di noi anche multi potenziale, possiamo dire: perfetti. 

Con le conoscenze e la pratica corretta analizzeremo insieme i talenti che non hai 

ancora sviluppato o dei quali non sei certo possedere perché dentro il giorno, il mese, 

l’anno in cui sei venuto alla luce, è stato già scritto tanto di te e della struttura dei tuoi 

archetipi. 

 

L’approfondimento costante con ore e ore di lavoro con persone che hanno ottenuto 

risultati eccellenti, mi ha aperto la porta per decifrare i meccanismi psicologici 

profondi che regolano i nostri cicli di vita personali e permettere un’ulteriore 

evoluzione della propria crescita personale. 

Business e Psico health coaching coadiuvato dal logaritmo di nascita rappresenta un 

aiuto concreto nella vita quotidiana per comprendere gli eventi disarmonici che si 

ripetono; per chiarire quali strategie adottare nel superare i problemi che si pongono 

di fronte a noi; per imparare a pianificare obiettivi di vita e obiettivi aziendali 

“matematicamente” perfetti. Uno strumento pratico e di grande utilità. 

 

L’obiettivo del “Logaritmo di nascita e archetipi strutturali della nostra personalità” e 

la frequentazione al laboratorio settimanale è proprio quello di farvi comprendere 

cosa vi blocca a libello razionale, emotivo e viscerale e di fornirvi le competenze 

necessarie a sviluppare una grande consapevolezza sui conflitti generati da 

“memorie somatiche ereditate”, in modo da non replicare più i vostri avi e 

riappropriarsi del proprio stile. 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
 
“Risolvere” il proprio logaritmo di nascita e conoscere i propri archetipi strutturali, 

significa: 

 

✓ Conoscere in profondità il proprio carattere e di conseguenza gli aspetti che si 

vogliono modificare; 

✓ Comprendere quali dei propri talenti potenziare e le qualità da espandere; 

 

✓ Gestire al meglio le relazioni personali e sociali; 

✓ Scegliere nell’ambito della propria professione i progetti da realizzare; 

✓ Riprogrammare tutte quelle parti di noi che sono disfunzionali al 

raggiungimento dei nostri personali obiettivi; 

✓ Gestire e valorizzare al meglio il potenziale del nostro team di lavoro e renderlo 

altamente potenziante. 

 

Dopo il corso base, a gruppi di 12 persone ci si potrà iscrivere al KEY LAB, un 

laboratorio di 1 ora serale la settimana, per approfondire i temi trattati durante il corso 
e svilupparli a livello personale in modo profondo e pratico.  
 

CONTENUTI: 

✓ Le varie fasi del logaritmo di nascita: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 

E CONCRETIZZAZIONE; 

✓ I codici generazionali e come incidono sulla nostra esistenza; 

✓ Le “maschere primarie e i diversi archetipi strutturali e funzionali”: come 

limitano le nostre convinzioni e i nostri valori; 

✓ Come agisce sul nostro atteggiamento, sul nostro comportamento, sulle 

nostre azioni che produrranno i nostri risultati; 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

 

Il corso sarà svolto interamente on-line: 

 

 

 



 

 

 

DATE CORSO: 

 Sabato 26, domenica 27 febbraio 2022 (pausa di 10 minuti ogni ora) 

Mattina: 9.30 – 13.20 

Pomeriggio: 14.30 - 18.20 

 Mercoledì 9 marzo: 

Serale: 20.30 – 22.30 

 Mercoledì 16 marzo: 

Serale: 20.30 – 22.30 

DATE KEY LAB ore 21 – 22: 

 Marzo:  mercoledì 23 e mercoledì 30  

 Aprile:  mercoledì 6 e mercoledì 13  

 

PRE CORSO: 

Tutti i partecipanti dovranno svolgere un test comportamentale e partecipare ad un 

colloquio conoscitivo della durata di 30 minuti, al fine di identificare i reali obiettivi che 

si vogliono raggiungere nelle sessioni formative e di “Key Lab”. 

 

Acquista il pacchetto entro il 31 gennaio 2022: 

Avrai: 

o Un test comportamentale 

o 30 minuti di coaching individuale e personalizzato  

o 2 giornate e mezzo di corso  

o La possibilità di accedere al KeyLab limitato a 12 persone, ad un prezzo 

previlegiato** 

A solo 

€ 297,00* 

*Per coloro che si iscrivono e versano un acconto di € 100,00 entro il 31 

gennaio 2022.  

Dopo tale data il costo del corso sarà di € 397,00.  

 



 

 

 

 

Il corso si attiverà al raggiungimento di 14 iscritti 

**Il valore del KeyLab è di 87,00 € e comprende 4 incontri da 1 ora, settimanali di 

esercizio sulla metodica di coaching. 

 

Stefania Maltoni: +39 335.839.3283 

Email: furlan@psicohealthcoach.it 

 


