
DONNE FUORI 
DALL’ORDINARIO

Aumenta la tua autostima e l’amore di te



PERCHE’?
• E’ ancora necessario parlare di
autostima al femminile?

• Non è anacronistico?

• Noi di E-Skill pensiamo di no. Le donne
oggi si trovano in condizioni
decisamente migliori rispetto al passato
ma i retaggi culturali, l’educazione, gli
stereotipi spingono ancora molte donne
a sottovalutarsi come persone,
lavoratrici, mogli, fidanzate ecc…

• E-Skill ha messo a punto un percorso
modulare con l’obiettivo di aiutare le
donne ad uscire dal loro guscio e a
brillare senza timore di sembrare
presuntuose, maleducate o fuori posto.



DA COSA TI NASCONDI?

• Paradossalmente è facile nascondersi dietro alibi,
convinzioni limitanti e frasi del tipo “tanto le cose stanno
così”, “ho provato di tutto ma non serve a niente”,
“ormai è tardi…”

• E tu dietro che cosa ti stai nascondendo?

• Qual è l’ultima volta che hai detto “non è possible”,
“non ce la faccio”, “va beh…mi rassegno”

• E’ ora di dire BASTA

• ESCI dal guscio e diventa una DONNA FUORI
DALL’ORDINARIO!

COME?



IL CORSO
Un percorso tutto al femminile per aumentare la propria autostima e
consapevolezza di sé.

Le partecipanti si confronteranno dapprima con le proprie "sofferenze"
e convinzioni limitanti per poi riprendere in mano la propria vita e
lavorare per superare tutte le barriere invisibili che molte volte esse
stesse si pongono.

Programma

Apertura e riflessioni sulla condizione della donna.

La consapevolezza di sé.

Le nostre ferite. 

Risaniamo le ferite. 

La nostra forza. 

Tecniche e strumenti per aumentare l’amore verso se stesse

Durata

Un pomeriggio/sera ogni 3 settimane. Il venerdì. Per un totale di 20 ore. 
Durata di ogni modulo 4 ore. Orario 19-22. Da ottobre a marzo.



IL RETREAT
Al termine del percorso faremo tutte insieme un retreat.

Che cos’è esattamente un retreat?

Un vero e proprio ritiro, in cui lasci a casa il mondo e parti con noi alla
riscoperta di te stessa.

I retreats che proponiamo sono creati per farti brillare, ritrovare te stessa
e toglierti la polvere di dosso. Quello che tu stai vivendo e cercando noi
l'abbiamo già vissuto e ora vogliamo mostrarti come fare.

Il retreat è un momento di ricarica, rinascita e confronto in un posto
isolato dal turismo di massa…un viaggio che ha lo scopo di farti ritrovare
te stessa e di imparare a prenderti cura di te.

Il retreat è una vacanza ma è anche un lavoro: si fanno riflessioni, si
fanno esercizi, ci si espone, si ride, si piange, ci si diverte…E’ un viaggio
di crescita e arricchimento personale.

Durata

27-28-29 marzo 2019. La location sarà comunicata all’inizio del corso e 
sarà ubicata al Nord Italia



IL CALENDARIO

18 OTTOBRE 2019

22 NOVEMBRE 2019

13 DICEMBRE 2019

17 GENNAIO 2020

21 FEBBRAIO 2020

RESIDENZIALE 27-28-29 MARZO 2020

I costi

Euro 320,00+ IVA per il percorso in aula*.

Euro 300,00 per il residenziale in location da definire.**

* Per chi si iscrive entro il 15/09/19 Euro 270,00 + IVA

** Il costo del residenziale può variare leggermente a seconda del numero
di iscrizioni. La tariffa definitiva sarà comunicata ad inizio corso.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero di 10 iscritte.



CHE COSA OTTERRAI?
La bellissima consapevolezza di riprendere in mano la tua vita.

La bellissima scoperta che tu vali.

La centratura che ti farà stare bene con te stessa e con gli altri.

La capacità di promuovere i tuoi successi senza imbarazzo e pudore.

La capacità di individuare le tue risorse migliori.

La voglia di mostrarti al mondo per quello che sei veramente ed esserne

orgogliosa.

L’appartenenza ad una community che ti sosterrà nel tuo percorso in un reale concetto di
sorellanza.

Partecipando al corso infatti entrerai a far parte di un gruppo di donne che organizza incontri,
crea progetti e condivide esperienze per tutto l’arco dell’anno. Lo scopo? Quello di allenare il
muscolo dell’autostima, trovare supporto e complicità con altre donne che hanno vissuto lo stesso
percorso, creare alleanze e nuove opportunità di lavoro e collaborazioni.

Che cosa aspetti? Non puoi mancare!!!



TI ASPETTO IN AULA

• Ciao sono Cristina Speggiorin e sarò la tua trainer per tutto
il percorso.

• Sono una formatrice, counselor professionista e life coach.
Utilizzo diverse metodologie e strumenti per la crescita e lo
sviluppo personale.

• Da 15 anni mi occupo della “questione femminile” e delle
pari opportunità in azienda. Ho discusso una tesi di
counseling proprio sull’autostima femminile e conduco
workshop e corsi sull’empowerment e la valorizzazione del
talent, sullo sviluppo delle capacità personali , sulla
leadership e sulla genitorialità tutti in un’ottica femminile.

• Sto ultimando la stesura di un libro dedicato proprio alle
donne. Io ti aspetto in aula: non mancare. Il corso costa
poco più di una cena per due al mese…tu vali molto di più!!


