
Seconda Visione

SaraEsterSavini

Retreat

"Né vincitori

né vinti":

 

Cosa direbbe la Te del futuro

alla Te del momento presente?

La Gruba Dortoir · Gaby

venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre
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Creatrice del metodo Seconda Visione®, esperta in Approccio Sistemico Globale,
sono consulente per aziende e privati, metto a disposizione la mia esperienza
a chi vuole perfezionare le proprie performance personali e aziendali, in un percorso
realizzato su misura per ogni realtà.

Il mio lavoro di ricerca è in assidua evoluzione, grazie ai continui approfondimenti
di formazione a fianco del padre fondatore delle Costellazioni Familiari e Sistemiche
e di sua moglie, Bert e Marie Sophie Hellinger, ed alle collaborazioni multidisciplinari in
ambiente accademico.

Negli ultimi anni ho portato le mie competenze anche in ambito universitario presso la
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti e l’Università Bicocca di Milano, e l’Università
privata UniEnso con sede a Cuneo, a Torino e ad Aosta. 

Dal 2017 porto il mio contributo in progetti sperimentali nel mondo
della comunicazione.

Lavoro come consulente aziendale in Spagna ed in Inghilterra.

Sono membro attivo della Hellinger Schule®.

Seconda Visione
ti offre l’opportunità
di scoprire, osservare
e accogliere le dinamiche,
le esperienze e le credenze
profonde del tuo sistema
familiare in modo nuovo,
per svelare ciò che ancora
non sai, acquisire una migliore
conoscenza di te stesso
e affrontare con una visione
più ampia la tua vita.

Chi sono
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Ricorda che per fare spazio al nuovo è necessario fare pulizia: di oggetti magari, ma
soprattutto di situazioni, attività, abitudini, idee che hai su te stesso/a. Non dimenticare
mai che il cambiamento per realizzarsi va nutrito con coraggio, gioia e tanta tanta
pazienza! 
Avvicinandoci alla fine dell'anno, nella stagione dell'autunno che sempre ci mostra con
naturalezza come ogni nuova rinascita è sempre preceduta dal lasciare andare ciò che è
diventato per noi troppo pesante, desidero insieme a te sciogliere tutte quelle situazioni e
nodi che impediscono il fluire naturale del tuo successo, guardando a te stesso/a dal tuo
futuro. 

 Un "viaggio nel viaggio"
per lasciare a casa le etichette
che ci portiamo dietro e fare
un 'bilancio' dell'anno che sta
terminando in un’ottica
diversa:
l’ottica delle possibilità

Retreat

"Né vincitori

né vinti":

 

Cosa direbbe la Te del futuro

alla Te del momento presente?

Perché partecipare?

A volte per mettere bene a fuoco è necessario allontanare da te ciò che vuoi inquadrare.
Un retreat ti permette di fare esattamente questa cosa con la tua vita o alcuni aspetti della
tua vita che vuoi cercare di sentire meglio. Può essere un momento di difficoltà che stai
vivendo, un empasse lavorativa o nella vita affettiva che ti fanno sentire impantanata e da
cui non sai come uscire.

Durante questo retreat avrai modo di osservare da fuori la tua vita e vederla da un’altra
prospettiva, guardare ad un modo nuovo di fare "bilanci" dell'anno che sta terminando,
guardando all'idea di obiettivi su altri livelli, così da capire meglio cosa valorizzare e cosa
invece è meglio allontanare. 
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3 giorni e 2 notti in una location esclusiva in alta montagna, a Gaby (Valle di Gressoney),
che ti accoglierà con tutti i comfort, SPA in utilizzo esclusivo ed uno staff dedicato che
ci offrirà attenzioni e cibo fresco cucinato in modo creativo utilizzando ingredienti
biologici;
Escursione sul territorio accompagnati da una guida, amante e appassionato delle
montagne di questa regione;
Pratiche quotidiane di movimenti sistemici e costellazioni, movimento a corpo libero,
meditazione, lavoro specifico sul tuo 2021/2022, esplorazione con la scrittura creativa e
altro ancora;
Una sessione di consulenza privata per ogni partecipante fruibile nei 28 gg successivi
al retreat;
Relax e tempo libero per riposo, lettura, e creazione di sinergia con la montagna
valdostana.

L'invito per i partecipanti in diverse ore del ritiro è quello di onorare il silenzio per vivere
una rara e preziosa occasione di restare in uno spazio meditativo e immergersi
completamente in questa esperienza interiore.
Il retreat avrà inizio venerdì 19 novembre con pranzo di benvenuto insieme presso La
Gruba Dortoir (Località Gruba di Niel, Gaby), dove trascorreremo tutto il nostro retreat. Ti
suggerisco di arrivare entro le 11.30 presso il luogo del ritiro.
Il lavoro insieme avrà inizio dopo pranzo, alle ore 14:30, con attività di benvenuto, per
permetterci di rilassarci nell'accoglienza di questa splendida località e al contempo
entrare nel lavoro che ci aspetterà nei giorni successivi.
Termineremo il nostro retreat domenica 21 novembre intorno alle 19:00.

Cosa ti offro?
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Una giornata tipo

7:30 - 8:00 Meditazione/pratiche di ascolto, ogni giorno differente
8:00 - 9:00 Colazione e relax
9:00 - 12:00 Lavoro sistemico sul proprio 2021: fare bilanci in modo nuovo!
12.00 - 13:30 Pranzo e momento di Relax e tempo libero
14:00 - 17.00 Lavoro costellativo a tema, ogni giorno differente
17:00 - 19:00 Relax e tempo libero 
19:30 Cena e momenti di condivisione

È prevista una escursione durante il pomeriggio di sabato, seguita da una serata termale
nella SPA ad uso esclusivo dei partecipanti al retreat.

Oltre a vestiti caldi....Non dimenticare di portare nella tua valigia vestiti comodi, per ciò che
tu intendi come comodità, un paio di scarpe da trekkink o da ginnastica comode per la
nostra passeggiata nella natura.

Il gruppo è aperto a chiunque sia desideroso di mettersi in gioco e ampliare il proprio
punto di vista, non è necessaria una ricerca teorica o una conoscenza approfondita del tuo
Albero Genealogico.  Per partecipare non sono richiesti requisiti.

Cosa ti serve?
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Come ti iscrivi?

480€ 

530€ 

Per informazioni e iscrizioni, potrai contattare me (340 942 5533) o Michela, la mia
assistente personale (347 758 2113).

Ti chiedo di confermare la tua presenza durante le nostre giornate di lavoro entro
 

domenica 17 ottobre
 

a me o Michela, versando la cifra di iscrizione di

      se desideri alloggiare in una stanza doppia in condivisione

      se desideri alloggiare in una stanza ad uso singolo

al seguente IBAN ES40 2100 0055 5202 0095 1205 intestato a me, Sara Savini, indicando
nella Causale
Nome - Cognome - Iscrizione Retreat Gaby Seconda Visione.

Accetto anche pagamenti rateali, per concordare i quali ti chiedo di contattarmi in
privato.

La cifra è comprensiva del pernottamento, dei pasti principali e dei ristori previsti ad ogni
pausa nel nostro lavoro, dell'escursione, dell'accesso alla SPA (a nostro uso esclusivo nella
serata di sabato e per tutta la giornata di domenica) e del nostro lavoro insieme.
Resta esclusa solamente la spesa per raggiungermi a  "La Gruba dortoir".



Tel: +39 340 942 5533

secondavisione@sarasavini.com

WWW.SARASAVINI.COM

Insieme, nella Seconda Visione

Sara


