
 

MODULO 1: COSTRUISCI IL TUO SUCCESSO 

 

Mercoledì 25 gennaio 2023 | 20:45-22:45 

La magia della comunicazione emotiva 

Dalla riflessione all’azione. Come riconoscere e interpretare il linguaggio 

segreto della comunicazione non verbale 

 

Mercoledì  1 febbraio 2023 | 20:45-22:45 

Il potere del simbolo   

Le fonti di stimolazione energetica e la loro pulsione di desiderio e possesso 

 

Mercoledì 8 febbraio 2023 | 20:45-22:45 

La comunicazione simbolica  

Quali sono i segni e gesti espressi dalle persone che magicamente 

influenzano il nostro comportamento 

 

Mercoledì 15 febbraio 2023 | 20:45-22:45 

Il nostro imprinting emotivo: Essere o Avere.  

Le 16 tipologie comportamentali e come i rapporti con i genitori continuano 

a influenzare il nostro presente 

 

Mercoledì  22 febbraio 2023 | 20:45-22:45 

Persuasione e Comunicazione Analogica
®
  

Ottieni il consenso e raggiungi i tuoi obiettivi e desideri 

 

Mercoledì  1 Marzo 2022 | 20:45-22:45 

Chi comanda tra emozione e ragione?  

Scoprilo con il T.A.P. Advanced Program
®

 

I pilastri della nostra vita: Amore e Odio – Piacere e Sofferenza. 

Software per il Test Analogico della Persona
®
 con cui scopri il tuo e altrui 

comportamento relazionale 
 

 



 
 

 

MODULO 2: COSTRUISCI IL TUO BENESSERE 

 
 

Mercoledì  15 Marzo 2022 | 20:45-22:45 

I tre principi cardine della vita secondo il Metodo Benemeglio
®
  

Sogno  Libertà  e Coscienza 

 

Mercoledì 22 Marzo 2022 | 20:45-22:45 

Lo stress: il killer silenzioso 

L’uomo e i suoi problemi ordinari e aberranti  

 

Mercoledì 29 Marzo 2022 | 20:45-22:45 

Le emozioni rubate: chi è il ladro della tua felicità? 

L’autosabotaggio emotivo e le trappole della coscienza 

 

Mercoledì  5 Aprile 2022 | 20:45-22:45 

Passato e presente emozionale 

I turbamenti vissuti nel passato creano oggi la sofferenza nell’individuo 

 

Mercoledì  12 Aprile 2022 | 20:45-22:45 

La linea del tempo benemegliana
®

 

I segreti del viaggio sulla linea del tempo benemegliana  

 

Mercoledì  19 Aprile 2022 | 20:45-22:45 

Software Timeline Program
®

 

Scopri la tua linea del tempo benemegliana  
 
 
 


