
e…state felici
SEMINARIO RESIDENZIALE

UMBRIA - AGOSTO 2020



Per mesi siamo rimasti chiusi in casa, 
dominati dalla paura, sconfortati 

dall’incertezza e privati delle nostre libertà 
fondamentali. Adesso è il momento di 
riprenderci i nostri spazi, di tornare a 
incontrarci, formarci, condividendo il 
piacere di stare insieme in sicurezza. 
È il momento di tornare a vivere e di 

concederci l’opportunità di intraprendere 
la strada verso la nostra felicità. 

Grazie al ciclo di seminari 
“E…STATE FELICI!” potrai trascorrere 

qualche giorno di vacanza, proseguendo 
al contempo il tuo percorso di formazione 

individuale. Il tutto all’interno di una 
cornice incantevole in una villa ad uso 
esclusivo, immersa tra gli uliveti della 

campagna umbra, all’insegna del relax, 
della compagnia e del divertimento. 

Durante il giorno si alterneranno momenti 
di sessioni formative e momenti di 

relax, grazie anche alla piscina privata 
panoramica, alla sauna finlandese, ai pranzi 

e cene in compagnia, alla sala biliardo e 
alle serate di musica e karaoke. 

Un’occasione unica per rafforzare la 
nostra magnifica comunità!



PROGRAMMA
Il programma prevede 
2 cicli formativi 
da poter seguire 
singolarmente o 
entrambi (a scelta) 
durante la prima e 
l’ultima settimana 
di agosto, ciascuno 
composto da 3 
seminari della durata 
totale di 3 giorni, per 
massimo 10 persone. 

I seminari sono 
interamente a cura di 
Armando Siri.



Domenica 2 agosto (Gruppo 1) / Domenica 23 agosto (Gruppo 2)
ore 18.00 Arrivo, accomodamento e relax
ore 20.30 Cena

Lunedì 3 agosto (Gruppo 1) / Lunedì 24 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 Colazione
ore 10.00 Seminario (parte 1) 

“Tu e il bambino che sei stato. Come fare pace con il bambi-
no che sei stato e integrarlo al massimo delle sue doti nella 
tua vita di oggi.”

ore 13.30 Pranzo e seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax
ore 20.30 Cena

Martedì 4 agosto (Gruppo 1) / Martedì 25 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 Colazione
ore 10.00 Seminario (parte 1) 

“Il valore del mito in Politica. I simboli, l’umano e la storia 
che cambiano il mondo. Il cielo e le sue mappe”

ore 13.30 Pranzo e seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax
ore 20.30 Cena

Mercoledì 5 agosto (Gruppo 1) / Mercoledì 26 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 Colazione
ore 10.00 Seminario (parte 1) 

“Come costruire l’Arca per superare il Diluvio”
ore 13.30 Pranzo e seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax
ore 18.00 partenza 

1° CICLO 
DI SEMINARI 

GRUPPO 1
dal 2 al 5 agosto

(max. 10 persone)

GRUPPO 2
dal 23 al 26 agosto
(max. 10 persone)



Mercoledì 5 agosto (Gruppo 1) / Mercoledì 26 agosto (Gruppo 2)
ore 18.00 Arrivo, accomodamento e relax
ore 20.30 Cena

Giovedì 6 agosto (Gruppo 1) / Giovedì 27 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 colazione
ore 10.00 seminario (parte 1)  

“Oltre il tuo mondo. Conoscere e credere non sono la stessa 
cosa.”

ore 13.30 Pranzo seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax
ore 20.30 Cena

Venerdì 7 agosto (Gruppo 1) / Venerdì 28 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 colazione
ore 10.00 seminario (parte 1) 

“Il metro della ricchezza. Come superare i condizionamenti 
che impediscono l’abbondanza economica.”

ore 13.30 Pranzo seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax
ore 20.30 Cena

Sabato 8 agosto (Gruppo 1) / Sabato 29 agosto (Gruppo 2)
ore 9.00 Colazione
ore 10.00 Seminario (parte 1) 

“Dipende da te. Dalla teoria alla pratica dei cambiamenti.”
ore 13.30 Pranzo e seminario (parte 2)
ore 16.00 Relax 
ore 18.00 Partenza 

2° CICLO 
DI SEMINARI 

GRUPPO 1
dal 5 all’8 agosto
(max. 10 persone)

GRUPPO 2
dal 26 al 29 agosto
(max. 10 persone)





COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Il costo per ogni ciclo di seminari di tre giorni è di 850 euro a persona. 

Il prezzo include l’iva, il pernottamento in villa, pensione completa, coffee 
break e bevande fuori pasto, ciclo di 3 seminari formativi, utilizzo della 
struttura, attività ludiche e ricreative. 

N. 8 ospiti corsisti saranno alloggiati in villa, dislocati in 2 camere doppie 
con letti separati e 4 camere singole.  

Richiedi la tua iscrizione!
Email: segreteria@formapolis.it 

Tel. 02.36516865


