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Dopo il grande successo della scorsa 
estate, anche quest’anno abbiamo 
deciso di offrirti un’opportunità unica per 
trascorrere una vacanza esclusiva tra 
formazione e divertimento.   

Con “E…state in presenza!” potrai vivere 
un’esperienza straordinaria che alternerà 
momenti di formazione e crescita 
personale con Armando Siri, insieme a 
momenti di puro divertimento e relax 
in compagnia di amici, nella cornice 
incantevole di uno splendido casale ad 
uso esclusivo immerso nella meravigliosa 
campagna toscana, tra i panorami collinari 
e verdeggianti della Val d’Elsa, a metà 
strada tra Siena e Firenze. 

Le giornate saranno suddivise in sessioni 
formative a cura di Armando Siri e 
momenti di relax e divertimento, grazie 
anche alla bella piscina privata, al campo 
da calcetto e pallavolo, ai pranzi e cene 
in compagnia, alle serate di musica e 
karaoke. Chi vuole potrà anche organizzare 
gite ed escursioni nei pressi delle più 
rinomate località come Colle Val d’Elsa, 
molto conosciuta per la produzione di 
cristalli, ma anche Monteriggioni, San 
Gimignano, Le Crete Senesi, il Chianti con i 
suoi vigneti e cantine. 





PROGRAMMA
Il programma prevede 2 cicli 
formativi di una settimana 
ciascuno:

1° CICLO 
dal 7 al 10 agosto 
(max 12 posti)

2° CICLO 
dal 11 al 14 agosto 
(max 12 posti)

3° CICLO 
dal 14 al 17 agosto 
(max 12 posti)

4° CICLO 
dal 18 al 21 agosto 
(max 12 posti)

I seminari si terranno tutte le 
mattine dalle 10.00 alle 13.00, 
mentre i pomeriggi sono dedicati 
al riposo, alle gite, ai giochi e al 
divertimento. 

La sera aperitivo con cena e 
dopocena musicale. 



ELENCO DEI SEMINARI

1°  E 3°  CICLO
TU E IL BAMBINO CHE SEI STATO. 
Come fare pace con il bambino che sei stato e 
integrarlo al massimo delle sue doti nella tua 
vita di oggi.

IL VALORE DEL MITO. 
I simboli, l’umano e la storia che cambiano il 
mondo. Il cielo e le sue mappe.

OLTRE IL TUO MONDO. 
Conoscere e credere non sono la stessa cosa.

2°  E 4°  CICLO
EQUIVOCI E NON DETTI. 
Introduzione al Feedback Power

JEDI O CYBORG? 
Il bivio della speciazione

DIPENDE DA TE. 
Dalla teoria alla pratica dei cambiamenti.

NEW!NEW!

NEW!NEW!



Richiedi la tua iscrizione!
Email: segreteria@formapolis.it 
Tel. 02.36516865

INFO, COSTI 
E MODALITÀ 
D’ISCRIZIONE 
Il costo di ogni ciclo di 3 giorni 
è di 850 euro a persona. 

Il prezzo include l’iva, il 
pernottamento all’interno 
del casale in camera doppia 
con letti separati (unibili su 
richiesta), pensione completa, 
coffee break e open bar, 
ciclo di 3 seminari formativi, 
utilizzo esclusivo della 
struttura, organizzazione di 
attività ludiche, ricreative e di 
intrattenimento, pulizie iniziali 
e finali. Ogni camera dispone 
di bagno privato con doccia. 

Il check-in è previsto dalle 
ore 18.00, check-out entro le 
ore 12.00.  





www.formapolis.it


