DESIGN YOUR LIFE
SUPPORTO LE DONNE A CREARE NUOVI
CAPITOLI NELLE LORO VITE

BENVENUTA!
Grazie per esserti presa del tempo, aver

So bene che cambiare non è facile, per

deciso di esplorare come migliorare il tuo

questo ho creato questo spazio: per

mindset e il tuo approccio alle scelte di

trasformare la crisi in opportunità. Durante

ogni giorno. È importante riflettere sulle

questo percorso potrai incontrare le altre

opportunità e sulle nuove prospettive che

Womanboss: donne che, come te, hanno

le situazioni di crisi possono offrirti. Piccoli

deciso di focalizzarsi sulla propria crescita

ma rilevanti cambiamenti delle tue

personale e hanno rivoluzionato il proprio

abitudini potranno condurti verso il tuo

orizzonte professionale, auto-realizzandosi sia

benessere.

come donne che come imprenditrici.

SI PUO' INIZIARE TARDI, SEMBRARE INADATTE, INCERTE,
EPPURE FARCELA LO STESSO. (MISTY COPELAND)
Per usufruire di tutti i contenuti, le

Al termine della consulenza, avrai appreso

formazioni e le interviste che ho messo a

come impostare i tuoi obiettivi per la tua

disposizione per te, clicca qui: la prima

crescita personale e professionale.

operazione da compiere è quella di
acquistare entro il 20 luglio il pre-work.

Dopo l'acquisto del percorso riceverai tutte
le istruzioni per accedere ai contenuti

Nel pacchetto pre-work è compreso:

fruibili mensilmente.

- un questionario che ti aiuterà a definire i
tuoi obiettivi

Inoltre, verrai seguita passo passo nel tuo

- una consulenza di 40 minuti per capire

percorso di cambiamento. Infine, in questo

quale percorso sia il più indicato per le tue

documento troverai riassunte tutte le

necessità

informazioni utili per partecipare.

- la partecipazione al Webinar Open Day:
‘Marie Forleo. A tutto c'è una soluzione’
- il servizio di SMS giornaliero

Buona esplorazione!
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IL PERCORSO

IL PERCORSO

pPRE-WORK

Prepari la tua consulenza individuale
grazie al questionario, inizi a ricevere
gli SMS di ispirazione giornalieri e
partecipi al Webinar formativo 'Marie
Forleo: A tutto c'è una soluzione'

FORMAZIONI

10 ore di formazione online sui temi
del cambiamento: alla fine di ogni
formazione, ricevi un workbook per
consolidare le tue consapevolezze in
ambito di carriera.

INTERVISTE

9 Womanboss ti condivideranno la
loro esperienza, cosa le ha aiutate e
come hanno disegnato la loro vita.

LIBRI E DIBATTITI

6 libri di autori nazionali ed
internazionali per andar ancora più
in profondità.

INCONTRI DAL VIVO

32 ore di formazione dal vivo, ad
Ottobre e Dicembre, sui temi del
business model (8 ore) e della
pianificazione dell'anno
futuro (24 ore). Entrambi gli incontri
si terranno a Firenze.

DESIGN YOUR LIFE

Sei pronta a prendere in mano la tua
vita e trasformarla in ciò che hai
sempre voluto che fosse!

GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO
Il percorso 'Design your life' è pensato

Insieme possiamo superarla e scoprire nuovi

proprio per te che vuoi cambiare e stai

orizzonti che ti daranno la possibilità di essere

cercando la modalità migliore per

la migliore versione di te stessa.

strutturare questo bisogno di

La maggior parte delle donne è chiamata ad

cambiamento: andremo insieme alla

affrontare, nel corso della propria vita, la

scoperta di cosa ti aspetta.

necessità di un cambiamento importante.

Il cambiamento può essere

Attraverso i materiali che ho preparato per te,

accompagnato da una certa paura: è del

ti accompagnerò ad esplorare nuove strade

tutto normale.

che ti vedono protagonista.

I punti cardine di questa nuova traiettoria?
I tuoi sogni, le tue ambizioni e il tuo equilibrio.

COME TI AIUTA DESIGN YOUR LIFE?
Molte donne credono che, per ottenere un

Il processo di reale e sincero cambiamento

miglioramento nella propria vita e sentirsi

di te stessa, verso il raggiungimento di una

armonia con se stesse, basti adottare qualche

condizione di benessere, è un percorso che

abitudine più sana per un breve periodo o

intraprendi sia dentro che fuori di te ed ha,

porsi obiettivi illusori che sono già consapevoli

quindi, bisogno di tempo per essere

di non poter concretizzare.Nulla si ottiene

compiuto.

subito e adesso.

È NELLA CRISI CHE IL MEGLIO DI OGNUNO DI NOI AFFIORA;
SENZA CRISI QUALSIASI VENTO DIVENTA UNA BREZZA
LEGGERA.(ALBERT EINSTEIN)
Grazie alle formazioni che otterrai sarà

I libri e i dibattiti sono stati pensati per

possibile adottare un approccio

creare uno spazio dedicato alla riflessione e

pragmatico e costruttivo, che ti consentirà

al dialogo su aspetti essenziali ad

di progettare una vita in sintonia con te, i

implementare la tua leadership e la tua

tuoi valori, le tue competenze e le tue

autorealizzazione.

aspirazioni.
Le interviste di altre Womanboss saranno

Attraverso gli incontri dal vivo, potrai

l’occasione per ascoltare storie di donne

assumere nuovi e inaspettati punti di vista,

che hanno già compiuto la trasformazione

nonché sperimentare nuovi mindset che ti

e che possono aiutarti a definire il

consentiranno di valutare con occhi diversi

cambiamento che ritieni necessario.

te stessa e gli altri.

Buona scoperta!

IL PRE-WORK

IL PRE-WORK

ACQUISTA DESIGN YOUR LIFE
Accedi al PRE-WORK andando sul
sito https://membership.alessiadepir
o.it/prodotto/design-your-life

COMPLETA L'ACQUISTO
Inserisci i tuoi dati, completa
l'acquisto e sei già a bordo!

RICEVI IL QUESTIONARIO E
GLI SMS GIORNALIERI
Ti arriverà via mail un questionario sui tuoi
obiettivi, compilalo durante la tua consulenza
individuale! Inizierai a ricevere sul tuo cellulare un
messaggio di ispirazione ogni giorno.

40'

PRENOTA LA CONSULENZA
INDIVIDUALE
Prenota la tua consulenza
individuale di 40 minuti con un
membro del nostro staff!

PARTECIPA AL WEBINAR

Partecipa al Webinar formativo
'Marie Forleo: a tutto c'è una
soluzione'.

INCOMINCIA IL TUO
PERCORSO
Grazie alla consulenza saprai come
fissare i tuoi obiettivi e sei pronta a
partecipare!

CHI È ALESSIA?

ALESSIA D'EPIRO
Sociologa, Coach e Formatrice

La mia missione è aiutare le donne a

Sarò accanto a te in questo percorso, e ci

sviluppare la propria leadership e la propria

sarà anche occasione di conoscersi dal

imprenditorialità, per costruire una

vivo.

realizzazione professionale che nutra e

Adoro sentire le storie delle donne e non

sostenga la propria realizzazione personale.

vedo l'ora di ascoltare la tua.

Grazie alla mia esperienza in Brand

Un abbraccio,

Manager di oltre 15 anni, e le oltre 10.000

Alessia

ore di coach che ho accumulato, sono in
grado di darti un supporto concreto e
stabile per aiutarti a fiorire.

LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE
Il programma è diviso in tre fasi distinte: ESPLORA, IDEA e AGISCI.

3
1. ESPLORA
Ricerche scientifiche ci dicono che le persone più soddisfatte e motivate
dal proprio lavoro hanno una carriera che riflette la loro reale identità, la
loro vera natura, una carriera che attinge ai loro punti di forza innati,
impiega le proprie abilità migliori e consente di onorare i valori
profondamente radicati.
Durante la fase ESPLORA, avrai un'idea chiara dei tuoi valori, dello scopo
della tua vita, dei tuoi punti di forza personali, dei tuoi interessi e passioni,
dei tuoi successi personali e di tutto ciò di cui hai bisogno nella tua vita
per essere felice e realizzata.

2. IDEA
Il livello successivo sarà IDEA e riguarda le tue preferenze di lavoro.
Lavorerai per identificare le tue abilità lavorative preferite, la tua
principale motivazione di lavoro, i tuoi punti di forza professionali, i tuoi
più grandi risultati di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro
preferiti, la tua giornata lavorativa ideale e tutto ciò di cui hai bisogno
nella tua vita lavorativa per essere motivata e soddisfatta.

3. AGISCI
Il terzo livello sarà la fase AGISCI e rappresenta il punto in cui visualizzerai
e inizierai a implementare la massima possibilità che è stata generata
nella fase IDEA. Insieme, utilizzeremo un processo creativo e di
potenziamento che ti consentirà di trasformare la tua Visione di un tuo
specifico percorso professionale in un piano d'azione chiaro e strutturato
che potrai facilmente seguire e trasformarlo in realtà.

LA FORMAZIONE
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01

14 SETTEMBRE 2020
“IL CAMBIAMENTO PROFESSIONALE“

02

28 SETTEMBRE 2020
“TROVARE L’ARMONIA TRA
LAVORO E VITA PERSONALE”

03

12 OTTOBRE 2020
“TROVA I TUOI VALORI E LO SCOPO
DELLA VITA”

04

26 OTTOBRE 2020
“AUTOSTIMA, EFFICACIA E FIDUCIA
IN TE STESSA”

05

16 NOVEMBRE 2020
“BRAVING: AFFRONTARE LE PAURE
CON CORAGGIO”

06

30 NOVEMBRE 2020
"LEADERSHIP FEMMINILE E MONDO
DEL LAVORO"

07

14 DICEMBRE 2020
“GESTIONE DEL TEMPO”

08

28 DICEMBRE 2020
“IL POTERE DELLE BUONE ABITUDINI”

09

11 GENNAIO 202A
“JOB TEST: CHE LAVORO
DOVRESTI DAVVERO FARE?”

10

25 GENNAIO 202A
“COME PIANIFICARE IL 2021”

LE INTERVISTE

ILARIA MAGAGNA E MELANIA BIGI
Facilitatrici

21 SETTEMBRE 2020

"Il Potere del noi. Il benessere delle relazioni per
far crescere la nostra idea professionale.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

EMANUELA TERRENZI
Life Coach

05 OTTOBRE 2020

“Il Quadrante di Athena: Nuovi strumenti da
utilizzare a nostro vantaggio.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

DIARA DIALLO
Promotrice del benessere finanziario

19 OTTOBRE 2020

“Gestione finanziaria a prova di crisi.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

ROBERTA SAVINI
Home Coach

09 NOVEMBRE 2020

“Come vivere in una casa armoniosa e sana è
importante nei momenti di cambiamento.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

LAURA PADOVANI
Life e Business Trainer, Coach e Formatrice

23 NOVEMBRE 2020

“La gestione del tempo nelle fasi del
cambiamento.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

DIANA TEDOLDI
Associate Certified Coach, membro della International Coach
Federation. Formatrice e facilitatrice
07 DICEMBRE 2020

“Mindfulness e gestione emotiva per espandere la
tua leadership.”

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

FRANCESCA LEONZI
Web Trainer

21 DICEMBRE 2020

"Mindset e strumenti digitali per il cambiamento
personale e professionale."

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

FRANCESCA MORINI
Qualifica

04 GENNAIO 2021

"Come Vivere e sostenere la pelle nei periodi di
cambiamento"

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

NOME
Qualifica

18 GENNAIO 2021

"Titolo Intervento"

ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic
typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.

LETTURE E
DIBATTITI

A TUTTO C'È UNA SOLUZIONE
di Marie Forleo

AGOSTO 2020

ABSTRACT
A tutto c'è una soluzione! Marie Forleo l'ha sentita ripetere all'infinito dalla madre e
per lei è stata una vera e propria folgorazione. Grazie all'incrollabile fiducia in questo
mantra, è stata capace di farlo diventare un vero e proprio metodo per superare tutti
gli ostacoli, trasformandosi da adolescente con un percorso incerto, figlia di genitori
divorziati con costanti problemi economici, a imprenditrice di successo e creatrice di
un impero mediatico che ispira milioni di persone, fondato sulla consapevolezza e
sull'attenzione alle tematiche sociali. 'A tutto c'è una soluzione' dispensa spunti e
consigli pratici per affrontare le difficoltà in maniera positiva, realizzare i propri sogni
e prendere consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da offrire al mondo.

LA REGOLA DEI CINQUE SECONDI
di Mel Robbins

SETTEMBRE 2020

ABSTRACT
Bastano solo 5 secondi per cambiare vita: sembra una magia, ma invece è scienza.
Usato da oltre 100.000 persone in tutto il mondo, il metodo di Mel Robbins funziona
in tutti i settori della vita personale e professionale con risultati immediati e duraturi.
Avallata da recenti studi delle neuroscienze e potenziata dalle più moderne strategie
di miglioramento personale, la Regola dei 5 secondi ha il potere di «sbloccare» la
mente nei momenti di dubbio, incertezza, ansia, paura e di spingerci ad agire,
facendo la cosa giusta in ogni situazione.

FATTORE 1%
di Luca Mazzucchelli

OTTOBRE 2020

ABSTRACT
Che ti piaccia o no, oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi
cinque anni e tra cinque anni sarai il risultato di quelle che decidi di fare tue da oggi.
Le abitudini sono quella forza invisibile che lentamente e senza tregua determina la
tua persona, dà forma alla tua identità e all'immagine che gli altri hanno di te. Ecco
perché sono così importanti. La buona notizia è che possono essere studiate,
sviluppate e modificate e che, grazie ad esse, puoi realizzare quello che desideri
essere. "Fattore 1%" presenta un metodo innovativo per trasformare, passo dopo
passo (un 1% alla volta appunto), i comportamenti che per te sono importanti in
azioni facilmente ripetibili, quindi in abitudini forti e sostenibili nel tempo.

IL CLUB DELLE CINQUE DEL MATTINO
di Robin S. Sharma

NOVEMBRE 2020

ABSTRACT
«Il Club delle 5 del mattino» ci guida passo dopo passo nella morning routine,
spiegandoci: come svegliarsi presto, sentendoci ispirati e desiderosi di ottenere il
massimo da noi stessi; come appropriarci delle prime ore del mattino per dedicarci
ad attività che possono giovarci e farci sentire bene (attività fisica, letture,
meditazione); come sfruttare al meglio questa parte della giornata per pensare,
pianificare ed esprimere la propria creatività; come valorizzare, e proteggere, i propri
talenti e le proprie attitudini in una realtà fatta di continue «distrazioni digitali»,
spegnendo temporaneamente smartphone e tablet.

DONNE CHE CORRONO COI LUPI
di Clarissa Pinkola Estés

DICEMBRE 2020

ABSTRACT
Clarissa Pinkola Estés, psicanalista junghiana nonché maestra indiscussa nella ricerca
della felicità, fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria intuizione
della Donna Selvaggia: una forza psichica potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e
al contempo materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi. Non meno
originale è il metodo utilizzato dalla studiosa che ha attinto alle fiabe e ai miti
presenti nelle più diverse tradizioni culturali, per aiutare il lettore a scoprire chi è
veramente, a liberarsi dalle catene di un'esistenza non conforme ai bisogni più
autentici e a «correre» con il proprio Sé.

ELOGIO DEL FALLIMENTO
di Francesca Corrado

GENNAIO 2021

ABSTRACT
Sbagliando, s'impara. Quante volte ce l'hanno ripetuto da bambini? Eppure da adulti
tendiamo a considerare l'errore come un vicolo cieco e a vivere il fallimento con ansia
e frustrazione. E se il vero errore fosse pensare alla nostra vita come a un percorso
piatto, senza ostacoli? Francesca Corrado ha vissuto in prima persona una serie di
cadute che, a suo tempo, ha considerato dei fallimenti. Ma è riuscita a rialzarsi, a
rivalutare le sue esperienze e a sfruttare le novità nella sua vita, traendone vantaggi e
imparando lezioni importanti. In questo libro riporta le sue lezioni per insegnarci che
occorre accettare l'errore come elemento essenziale per la scoperta di sé, dei propri
limiti e dei propri talenti.

LO STAFF

LO STAFF
ALESSIA D'EPIRO
Sociologa, Coach e Formatrice

"Che nessun talento venga lasciato indietro."

NOEMI BARDELLA
Assistente di direzione e supporto tecnico

"Non c'è nulla che non valga la pena sapere"

SIMONE RUSCIO
Amministrazione

"Chi per fare soldi sviluppa le proprie facoltà, alla
fine avrà due rendite: i soldi e le facoltà per farli."

RITA DELL'OMO
Events & Reception Manager

“Togliti dalla testa la convinzione di non
saper fare una cosa o non imparerai mai a farla.”

ILARIA BELLINI
Responsabile della comunicazione

"La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa
anche un supplemento di anima.”

INFORMAZIONI
PER L'ACQUISTO

COSA OTTIENI
PARTECIPANDO?
01

UNO SPAZIO ISPIRATO E RIFLESSIONI.

02

DIECI WEBINAR ONLINE CON UN
WORKBOOK PER OGNI TEMA
AFFRONTATO.

03

9 INTERVISTE SUL TEMI DEL
CAMBIAMENTO.

04

6 LETTURE E DIBATTITI

05

32 ORE DI FORMAZIONE DAL VIVO

06

CONSULENZA INDIVIDUALE
PERSONALIZZATA

07

WEBINAR FORMATIVO 'MARIE FORLEO:
A TUTTO C'È UNA SOLUZIONE'

08

RICEVI OGNI GIORNO SUL TUO
CELLULARE SMS DI ISPIRAZIONE E
COACHING

09

IL QUESTIONARIO PER AIUTARTI A
DEFINIRE I TUOI OBIETTIVI

COME ADERIRE
Aderire al percorso 'Design Your Life' è molto
semplice:
- collegati alla pagina
https://womanboss.it/landing/design-your-life/
- clicca sul pulsante INIZIA ORA!
In fase di acquisto potrai scegliere la soluzione
migliore per te ed acquistare il percorso in
un'unica soluzione o in sei rate mensili.
Dopo aver completato l'acquisto, riceverai una
mail con il questionario da compilare e un link
per prenotare la tua consulenza individuale.
Ti aspetto!
Alessia

CONTATTI
SITO: https://womanboss.it
MAIL: supporto@alessiadepiro.it
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/www.alessiadepiro.it
INSTAGRAM:
http://www.instagram.com/alessiadepiro
PINTEREST:
https://www.pinterest.it/womanboss

La parola crisi,
scritta in cinese, è
composta di due
caratteri. Uno
rappresenta il
pericolo e l’altro
rappresenta
l’opportunità.
(John Fitzgerald
Kennedy)

