
 

 
RIPROGETTA LA TUA VITA 

 
  

La Masterclass 

LE NEUROSCIENZE stanno spalancando le porte a ciò che di intuitivo una volta chiamavamo 

“vibrazione”, “energia” o “stato di grazia”. Le scoperte recenti o recentissime, sulla neuroplasticità, 

sul “flow” ed altre, confermano ciò che di intuitivo pratiche e filosofie millenarie ci dicevano: la tua 

vita è governata dalle tue emozioni, le tue emozioni governano una neurochimica e tutto questo lo 

puoi controllare e decidere TU.  

Contenuti 

 PRIMI PASSI PER ACCEDERE AL  FLOW ( M. Csikszentmihaly, “trance agonistica)® 

 TECNICHE DI CONTROLLO E GESTIONE ALFA-GENICHE 

 GESTIRE LE EMOZIONI 

 PENSIERI ED EMOZIONI TOSSICHE RICONOSCERLI E SRADICARLI 

 SCHERMO DELLA MENTE PER IL CAMBIAMENTO 

 PROCESSI DECISIONALI E MINDSET VINCENTE 

 I 7 CIRCUITI EMOZIONALI  

 

 

Obiettivi 

 Riconoscere e Smascherare le credenze limitanti e subpersonalità installate e stratificate in 

noi che limitano le potenzialità 

 Ritrovare la fonte primaria dell’energia, dell’essere e del locus of control  

Sarà un nuovo inizio, l’inizio di un percorso di vita indimenticabile con nuovo slancio, energia, 

creatività e vitalità le cui memorie si fisseranno in modo indelebile, accompagnate da emozioni 

potentissime. 

Selezione, Regolamento e Norme di comportamento 



 

 

La Masterclass è rivolta a tutti coloro che hanno un sentore di desiderio e volontà di apportare 

cambiamenti profondi nella loro vita personale e professionale. 

Per partecipare al percorso in aula è necessaria l'accettazione di questo regolamento 

Ulteriori informazioni, i dettagli del regolamento e delle norme di comportamento saranno forniti in 

fase di perfezionamento dell’iscrizione. 

Modalità erogazione Masterclass  

Una giornata in presenza 

Un meeting di follow up individuale a distanza di due settimane indicative 

Date 

 Vedi calendario 

Ulteriori informazioni saranno fornite ad iscrizione ultimata. 

Valore 

 Determinato a catalogo o in promozione sul sito www.angelostorari.it 

Normativa Covid 

 Ad ogni ingresso verrà effettuato il controllo della temperatura corporea con il 

Termoscanner e se superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito 

 Sarà necessario Super Green Pass di ogni visitatore, come indicato nel decreto legge n. 105 

 L’ingresso è consentito solo indossando correttamente la mascherina chirurgica o FFP2 

 

Docenti 

 Angelo Storari, Coach e Mental Trainer 

 Marco Reggiani, Emotional Coach  

Iscrizione 

Le iscrizioni chiuderanno  (vedi data comunicata dal sito) 

L’iscrizione si intende completa a seguito di  compilazione del modulo di iscrizione, accettazione del 

regolamento della Masterclass e versamento della quota di partecipaziione. 



 

 

La Masterclass d’aula richiede il saldo prima dell’inizio della stessa. 

Il modulo di iscrizione, regolamento e altri documenti andranno inoltrati a info@angelostorari.it  

DATI PERSONALI E PRIVACY 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________ IL ____________________________________ 

RESIDENTE _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________________ MAIL _________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MASTERCLASS CHE SI TERRA’ IN DATA ___________________ 

PRESSO __________________________________________________________________________________ 

Informativa Privacy e gestione dei dati  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali forniti saranno oggetto di 
trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme 
di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, ai sensi rispettivamente dell’art.13 del D. 
Lgs. 196/03 (Codice Privacy - ex Art. 10 Legge 31 dicembre 1996 n. 675) della legislazione 
italiana, della LPD del 19 giugno 1992 della Legge federale svizzera e dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679). Ai sensi di tali disposizioni i dati forniti ovvero 
acquisiti nell'ambito dell’attività di Angelo Storari potranno essere oggetto di trattamento 
da parte di Angelo Storari, Help srl, FirstBlush, Doriana Anderegg e 55Media srl, per le 
seguenti finalità:  

a) attività preliminari alla conclusione del contratto;  

b) attività legate all’esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, 
operativo e gestionale - nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessarie all’attività 
operativa e amministrativa del nostro Gruppo.  

c) esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio fornito e di applicazione di leggi e di 
regolamenti in genere.  

d) attività promozionali, di marketing e di profilazione  



 

Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo 
comunicarLe che i dati in nostro possesso verranno inseriti in un apposito archivio tenuto 
sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto 
stabilito dalle vigenti indicazioni di normativa europea.  

Il conferimento dei dati di cui sopra alla lett. a), b) e c) è necessario e obbligatorio per dare 
esecuzione al contratto tra le parti. In caso di mancato conferimento e autorizzazione ad 
archiviazione e gestione, non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio 
concordato o a parte di esso.  

I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con correttezza e trasparenza e 
potranno essere comunicati esclusivamente ad altre società partner di Angelo Storari e/o a 
singoli consulenti per espletamento delle attività richieste e comunque solo per le medesime 
finalità sopra indicate. Per tali motivi potranno essere comunicati anche a società partner di 
Angelo Storari, ma non appartenenti all’Unione Europea, caso in cui comunque si è definita 
la corretta gestione dei dati secondo normativa EU GDPR.  

A conferma delle specifiche inerenti trattamento dei dati, in merito a quanto indicato ai 
punti a, b, c:  

꙱ Acconsento  

꙱ Non Acconsento  

Luogo e data ____________________________ Nome e Cognome e firma 
___________________________________________  

A conferma delle specifiche inerenti trattamento dei dati, in merito a quanto indicato al 
punto d:  

꙱ Acconsento  

 

꙱ Non Acconsento  

 

Luogo e data ____________________________ Nome e Cognome e firma 
___________________________________________ 


