
SiAmo come SiAmo

Senti la pienezza 
della tua forza 
creatrice? 
Un laboratorio per 
incontrare 
te stessa 
e contattare 
le tue risorse. 
Per nutrire una vita 
a misura di te 

Se con il tacco ti vedi più 
alta, con l’amore per te 
stessa ti vedrai immensa
Frida Kahlo 

7, 8 e 9 ottobre 2022 
Hotel Relais - Antica Masseria 
S.S. 172 Turi/Putignano km 14
70017 Putignano (BA)

Immersione nella fonte 
del potere femminile 

WEEKEND LABORATORIO in PUGLIA



Il residenziale si 
propone di valorizzare 

il principio femminile 
come portatore di una 

nuova visione nella 
gestione della 

relazione con se stesse 
e con gli altri. 

Hai mai sentito pienamente
la tua forza creatrice?

Riconoscere il tuo potenziale, ti 
consente di vivere meglio ogni 
dimensione della vita. 

Per nutrire una vita a 
misura di te.

Tre giorni per contattare le tue 
risorse, incontrare te stessa, 
darti la possibilità̀ di andare 
oltre i limiti di una immagine 
imposta dall’interno o 
dall’esterno. 

Un percorso di empowerment 
femminile per:
▪ accrescere autoconsapevolezza
▪ individuare le risorse per 

aumentare la propria efficacia 
nella vita personale e 
professionale

▪ diffondere nuovi modelli di 
leadership



LE CONDUTTRICI
Monica Bozzellini e Serena Adriana Poerio: giornaliste, 
comunicatrici, consulenti alla comunicazione positiva e allo 
sviluppo individuale e dei gruppi

IL NOSTRO APPROCCIO
Una miscela di tecniche tradizionali e modalità olistiche, 
capaci di stimolare intelligenza emotiva e logica, lavorando 
attraverso mente, corpo ed emozioni. Cuore e cervello: al 
centro la persona
Il lavoro si compone di una parte frontale e una di 
sperimentazione, anche attraverso l’uso di strumenti a 
mediazione espressiva, teatrale e artistica, con la tecnica 
del ‘learning by doing’

DURATA
Inizio venerdì 7 ottobre 2022 ore 17 con chiusura domenica 
9 ottobre 2022 ore 15,30

LOCATION
Il residenziale si svolge immerso nella tranquillità dello 
scenario naturalistico della campagna murgese, nel 
contesto dell’Hotel Relais Antica Masseria, circondato da 
ulivi secolari. Natura, relax e buon cibo, a breve distanza da 
Alberobello, Locorotondo, Cisternino e dalla ‘città bianca’ 
Ostuni

Indirizzo: Hotel Relais Antica Masseria - S.S. 172 
Turi/Putignano km 14 - 70017 Putignano (BA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al SEMINARIO
Per iscrizioni entro il 25 luglio 2022 la quota è 290 €: 
Si applica una quota agevolata per prenotazioni entro il 30 
giugno pari a  260 €. Iscrizioni possibili entro il 29/7/2022

OSPITALITÀ
Camera doppia: 165 euro a persona per due notti
Camera singola: 215 euro a persona per due notti

Nel prezzo sono compresi colazione, pranzo, cena e coffee 
break.
Possibilità di prolungare il soggiorno in testa o in coda al 
seminario, con tariffe convenzionate

TRASFERIMENTI
Collegamenti da Bari per Putignano via autobus e treno.
Possibilità di prenotare un transfer diretto dall’aeroporto al 
Relais Antica Masseria

ANNULLAMENTO DEL CORSO
Humaneyes | comunicare positivo si riserva la possibilità di 
annullare il corso al mancato raggiungimento del numero 
minimo di 12 iscritti. In caso di annullamento verrà 
rimborsata la intera quota versata per il seminario

INFO e CONTATTI
monica.bozzellini@humaneyes.it
serena.poerio@humaneyes.it
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