NUOVO CAMPUS
ESTI VO 2020
RIPARTI ALLA SCOPERTA DELL'IPNOSI
6 GIORNI DI CORSO IMMERSIVO
PERCHÉ PARTECIPARE?
Per aggiornarti su metodi efficaci ed innovativi.
Per guadagnare confidenza in te stesso.
Per guadagnare di più grazie a nuove
conoscenze.
Per imparare come altri risolvono i problemi.
Per una potente esperienza che può
trasformare la tua vita.
Per scoprire le potenti tecniche del dr. Paret e
molte altre ragioni ancora!

QUANDO?
M esm er ism u s 28-29 Luglio
Fascin azion e 30-31 Luglio
Pr esen za Qu an t u m Fin ale
Cam m in o M agn et ico e
Hypn ot ypes 01-02 Agosto

Il nostro scopo è portarvi (fin dal 1992) materie
sempre innovative ed aggiornate e la particolare
competenza PRATICA in queste materie. Siamo tra
i primi ad introdurre la PNL in Italia, proponiamo
anche l'evoluto paradigma di PNL3. La nostra
scuola di Nizza è registrata per la formazione
presso il competente Ministero. Questo ci
permette di poter avere una comprovata pr at ica e
sper im en t azion e nella materia, programmi di
formazione completi e di formare docenti e
professionisti. I corsi hanno valore come For m azion e Pr of ession ale
UE qualificante per l'adesione all'Associazione di Categoria specifica.
Sia che vogliate divenire Coach , Cou n selor , Tr ain er di PNL, o
perseguiate queste materie per scopi personali abbiamo quello che
cercate... e anche di più. Inoltre in collaborazione con NLP
Con sor t iu m ricevete certificazioni internazionali, e per di più con
SINAPE-FELSA avete il massimo di riconoscimento in Italia. Il
SINAPE-FELSA ha partecipato alle audizioni per la legge del 2013 che
finalmente regolamenta le professioni come la nostra. Inoltre vi è
l'associazione di categoria. Usufruite così della migliore tutela
esistente del vostro investimento formativo!
Il dr. Paret è un'autorità nelle materie da lui insegnate. E' tra i pochi in
grado di dimostrare dal vivo TUTTE le applicazioni più stupefacenti di
PNL 3, persuasione, Quantum , Fascinazione, Ipnosi etc... e
soprattutto ha creato una didattica per trasmettere tale competenza
a voi. Certe conoscenze vanno trasmesse da Maestro ad Allievo. I
corsi sono altamente pratici per più valore delle tecniche nella tua
VITA e per la tua PROFESSIONE. L'Université Européenne è inoltre
membro del CONSORZIO ACCADEM ICO CAIRN- INTERNATIONAL
UNIVERSITY. Campus Internazionale con sedi in piu' stati per
l'approfondimento di tutte le piu' moderne tecnologie della mente
Dr. Paret
Fondatore dell'Istituto Internazionale UNIVERSITE-EUROPEENNE

M ATERIE INNOVATIVE

In tutti noi vi è una forza, un argento vivo da risvegliare. Imparare ad utilizzare la
forza del Mesmerismus nella comunicazione quotidiana, n elle r elazion i, nella
terapia...
Impara l'autoipnosi e l'automagnetismo. Un a per son alit à m agn et ica è tra le
migliori cose una persona possa possedere. Utilizzare i campi di coerenza nelle
relazioni ed in terapia.
Il respiro ed i suoi poteri nella comunicazione reciproca e nel magnetismo.
Mantra silenziosi e il loro effetto Ipnomentalismo per vendere.

IL CAM PUS
La magica e fantastica Costa Azzurra in compagnia
e con l'esperienza della fantastica équipe del dr.
Paret è il posto ideale per provare qualcosa di nuovo,
imparare qualcosa di trasformante e raro, scoprire
talenti nascosti, arricchire la propria professionalità o
anche avviare una nuova redditizia carriera
professionale e piena di soddisfazioni approfittando
delle novità legislative che ora lo permettono e della
nostra formazione altamente strutturata...In estate è
il posto giusto per stare PNL, PNL3 Coaching o
ipnosi. Corso - vacanza unica da ricordare. E torna
con abilità professionali nuove, certificato Coach,
Counselor o nelle altre discipline da noi proposte.
SCOPRI IL MASSIMO. La PNL3 è uno sviluppo
unico della nostra scuola che porta assieme le più
potenti tecnologie del cambiamento collegandole alle
neuroscience.
Il Magnetismo animale non è una forza disponibile
solo per pochi eletti, al contrario sarà disponibile a
tutti coloro si impegneranno a sviluppare
quest'energia latente in tutti noi. Il magnetismo
Personale: Non solo vi sentirete sempre più dinamici
e competitivi, ma vi renderete conto di quanto sono

dal business al miglioramento personale alla terapia
.. ?Il programma del Campus estivo è unico. Pur
avendo lo stesso nome e crediti formativi dei
corrispondenti corsi eseguiti durante l'anno e quindi
essendo pienamente validi per il percorso di
formazione, i vari seminari contengono sempre
novità inedite e tecniche nuove derivate dalle
ricerche più recenti. I corsi si svolgeranno a: NIZZA
(FRANCIA)

aumentate le vostre chances di persuadere,
convincere, farsi dire di sì. Inoltre il Magnetismo
Personale può anche essere molto utile a tutti quelli
che praticano o vogliono praticare Ipnoterapia come
professione. Ci sembra doveroso precisare infatti che
quella scienza, ancora oggi "bambina", deriva da una
deformazione di ciò che realmente fu il Mesmerismo
che comunque, piaccia o no, senza di esso adesso
non esisterebbe. E con l'ipnosi le applicazioni vanno

