
LIBERATI!
Due giornate di formazione 
esperienziale per aiutarti 
a scoprire e realizzare 
il tuo Progetto di Vita.

MATTEO 
MAJERMM

3-17 Ottobre 2021 
Villa di Rovero 
Via San Marco, 15 
Caerano di S. Marco (TV)

IV Edizione



PRESENTAZIONE
LIBERATI! è il Seminario esperienziale 
nato per aiutare la realizzazione 
personale e professionale. 
Questi i nostri obiettivi fondamentali:

1 Riconoscere il Valore 
e i Talenti personali

2 Scoprire come manifestarli 
nella nostra Vita

3 Consolidare i successi ottenuti 
nel tempo
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COME FUNZIONA
La formula, unica nel suo genere, 
è strutturata in due giornate in cui 
avrai la possibilità di stare nella 
bellezza, contattare le tue emozioni 
più autentiche e prenderti il tempo 
necessario per far emergere nuove 
idee e progetti per il futuro. Tornerai 
a casa rigenerato, arricchito dallo 
scambio con i Formatori e con gli 
altri Partecipanti, ma soprattutto 
pronto a realizzare concretamente 
il tuo Progetto di Vita.
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IL PROGRAMMA IN SINTESI
Domenica 3 Ottobre 
09:00 - 18:00

Mattino 
Costruire il senso della propria Vita e 
imparare l’arte di realizzare i propri 
sogni.

Pomeriggio 
Comprendere le proprie convinzioni 
limitanti e conoscere il mindset e le 
tecniche più funzionali.
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Domenica 17 Ottobre 
09:00 - 18:00

Mattino 
Scoprire i propri valori-guida, 
conoscere le zone di influenza e i 
comportamenti da attivare per 
ottenere i risultati desiderati.

Pomeriggio 
Comprendere l’auto-motivazione, 
sperimentare il coraggio della 
scelta e definire il proprio piano di 
azione.
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FORMATORI

Matteo Majer 
Psicologo del lavoro, Responsabile 
delle Risorse Umane, Founder del 
Progetto Oltre. Da oltre vent’anni si 
occupa di Coaching e Formazione 
Esperienziale con attività legate allo 
sviluppo personale e al 
team-building.
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Alessio Pigro 
Psicologo del lavoro con esperienza 
in HR e Selezione del Personale. 
Negli anni ha studiato e portato nel 
proprio lavoro la Psicologia 
dell’Orientamento e il Coaching 
applicato ai percorsi di carriera.
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Maria Grillo 
Con il lavoro di Counseling 
accompagna i suoi Clienti ad 
essere e dare il meglio di sé, 
a livello personale e professionale. 
È anche Formatrice e Consulente 
in Comunicazione, Marketing 
e Servizio al Cliente.
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LA LOCATION
Gli incontri si terranno a Caerano di 
San Marco (TV) presso Villa di 
Rovero, una dimora del XVI secolo 
censita come bene storico e 
culturale. La Villa è dotata di ampi 
spazi e di un incantevole giardino, 
dove vivere momenti di 
concentrazione e di relax, a diretto 
contatto con l'Arte e la Natura.



COSA OFFRIAMO

3 Formatori di grande esperienza
Schede e Dispense del Seminario
Pranzi e Coffee-break inclusi

1h di Coaching gratuito con un 
Formatore a tua scelta, al di fuori 
del Seminario
1 eBook in regalo

Location elegante ed esclusiva

PREZZI
1 Partecipante 
€240,00 (IVA inclusa)
2 o più Partecipanti 
€190,00 a persona (IVA inclusa)

2 Giornate di Formazione full-time



INFO E ISCRIZIONI
Per participare a LIBERATI! Scegli 
una delle seguenti modalità:

Attenzione: per assicurare la 
massima efficacia della Formazione 
i posti sono limitati a 15 Partecipanti.

o visita 
matteomajer.it/liberati

scrivi una mail a 
matteo@matteomajer.it
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http://www.matteomajer.it/liberati/
mailto:matteo@matteomajer.it?subject=LIBERATI%202021%20

