
 

 

Date e orario

Martedì 11 febbraio, 25 febbraio, 10 marzo, 24 marzo, 07 aprile, 21 aprile, 05 maggio, 19 maggio, 
09 giugno 2020.

Dalle 20.00 alle 22.30 

Quota di partecipazione
300 € + IVA (366€) da saldare in contanti al primo incontro di febbraio.
Il costo comprende la partecipazione alle serate, il materiale del percorso e l’accesso da febbraio a 
giugno 2020 a un gruppo whatsapp dedicato ai partecipanti e gestito dalla dott.ssa Sophie Ott.

Numero di posti limitato. Iscrizione nell’ordine di arrivo.

La relatrice
Sophie Ott, medico da più di venticinque anni, si occupa di salute globale integrando alla medicina 

convenzionale le medicine complementari e lo sviluppo del potenziale umano. 

Programma: Il percorso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscersi meglio per orientare le 

proprie scelte e la propria vita verso maggiore gioia e rispetto di sé. 
Durante ogni incontro la dottoressa Sophie Ott fornisce informazioni e opportunità di  riflessioni sul 
proprio caso. 

Il percorso è l’opportunità di esplorare la propria zona d’eccellenza, di attivare il proprio potenziale, 
di diventare una migliore versione di se stessi, di diventare attore della propria vita piuttosto che 
spettatore, di scoprire il proprio elemento, di riconoscere l’importanza degli errori e altro.

La prima ragione per la quale la nostra vita non è fonte di tutto l’appagamento che 

meritiamo è la non conoscenza di quello che siamo, di quello che vogliamo e del 

potenziale per realizzarlo.

Questo percorso in 9 incontri serali ha per obiettivo di conoscersi meglio ed è 

un’opportunità di sviluppo personale consapevole.

Dettagli organizzativi 

Luogo
Piacenza città, luogo esatto ancora da definire



Modalità di iscrizione 

- Compila la scheda d’iscrizione on line sul sito sophieott.it: https://www.sophieott.it/
prodotto/percorso-alla-scoperta-di-te/

- Paga la caparra confermatoria di 50 € entro il 31 gennaio 2020 con Paypal direttamente 

sul sito

Regole in caso di cancellazione: 

Naturalmente ci auguriamo d’incontrarti al seminario. 

Qualora non potessi partecipare, manda una mail a info@sophieott.it

In caso di cancellazione da parte tua, la caparra sarà trattenuta.

In caso di cancellazione dell’evento da parte della dott.ssa Sophie Ott, la caparra sarà totalmente 
rimborsata.

Prenotati sul sito sophieott.it

Per maggiori informazioni scrivi a 
info@sophieott.it

Ogni incontro sarà l’opportunità di condivisione di informazioni e riflessioni sul proprio caso e fra gli 
incontri, a volte, saranno richieste delle azioni precise, il tutto  per un percorso concreto.
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