
Sembra quasi impossibile che un monosillabo sia così difficile da pronunciare.
Eppure non dire di NO crea spesso problemi e ci può mettere in situazioni 
difficili da gestire. A volte, anche quando è chiaro che dobbiamo dire di NO, 
per una tacita abitudine, per senso di responsabilità o semplicemente perché ci 
è stato insegnato così, non ci riusciamo e ci ritroviamo poi insoddisfatti, spesso 
catapultati in situazioni sgradevoli. 

Vuoi imparare a dire di NO? 
Partecipa al nostro laboratorio OFFICINA PER LA MENTE che ti permetterà di 
prendere coscienza di cosa ti porta a non dire di NO, di quanto questo influisca 
negativamente sulle tue relazioni personali e sulla tua autostima e di come si 
possa, invece, imparare a dire di NO senza doversi per questo sentire in colpa, 
dimostrandosi, anzi, molto più efficaci.

Dopo l’incontro introduttivo potrai decidere se partecipare agli altri 
3 incontri di 2 ore ciascuno, al prezzo promozionale complessivo di 60 Euro.

PANTONE 541 C
C100/M57/Y0/K38

PANTONE 151 C
C0/M48/Y95/K0

VENERDÌ 
21 NOVEMBRE 2014

Ore 18.30 - 20.00

Via Frua, 7 – 20146 Milano  
c/o WonderMamy.tv

(MM1 De Angeli)

Incontro introduttivo GRATUITOPRENOTAZIONE OBBLIGATORIAinfo@aware2be.com  Tel. 339 4519408 

Impara a dire di NO, 
che ti serve

SÌ NO
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Impara a dire di NO 
Il laboratorio, aperto a tutti, si svilupperà su tre incontri a cadenza settimanale, 
di 2 ore ciascuno, dalle 18.00 alle 20.00. 
Parallelamente a una parte teorica, i partecipanti potranno sperimentare la simu-
lazione di situazioni in cui sarebbe utile dire di NO. Si analizzeranno le emozioni 
in gioco, le barriere, i condizionamenti e si lavorerà sulle tecniche, gli atteggia-
menti e la disposizione mentale che ci permetteranno di imparare a dire di NO.
Ciascun partecipante potrà arrivare, attraverso la metodologia del Coaching, a 
un miglioramento e a un cambiamento partendo dal suo sentire e dalle sue ne-
cessità, lavorando sulle proprie potenzialità. 
La cadenza settimanale degli incontri lascerà tempo ai partecipanti per speri-
mentarsi tra una data e l’altra in situazioni reali. Ci si potrà poi confrontare col 
gruppo e con i Coach su quanto fatto, percorrendo un cammino comune, ma 
ricco di esperienze diversificate.

OFFICINA PER LA MENTE è il marchio dei laboratori monotematici a ciclo 
breve sviluppati e condotti dai Coach professionisti di Aware2Be, rivolti a chi 
è interessato ad approfondire temi legati alla vita dell’individuo e della società.
Grazie alla formula “gruppo”, permettono di realizzare un percorso completo 
a un prezzo contenuto. 
Conoscerai la metodologia del Coaching, la sua applicazione alle esigenze 
dell’individuo e come raggiungere obiettivi specifici attraverso lo sviluppo della 
consapevolezza e l’uso delle proprie potenzialità.

Relatori Coach Professionisti AICP: 
Roberto Assente, Michela Serramoglia, Paola Maria Uslenghi
(www.aware2be.com/chi-siamo).
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