
   
IN QUESTO WORKSHOP IMPAREREMO:IN QUESTO WORKSHOP IMPAREREMO:IN QUESTO WORKSHOP IMPAREREMO:

• A confrontare i disegni di due persone in relazione (d'amore, di lavoro, o altro) e a• A confrontare i disegni di due persone in relazione (d'amore, di lavoro, o altro) e a• A confrontare i disegni di due persone in relazione (d'amore, di lavoro, o altro) e a
leggere la loro "carta composita";leggere la loro "carta composita";leggere la loro "carta composita";
• A decifrare gli elementi rilevanti, in ciascuna carta e nella carta composita, per• A decifrare gli elementi rilevanti, in ciascuna carta e nella carta composita, per• A decifrare gli elementi rilevanti, in ciascuna carta e nella carta composita, per
osservare connessioni di unione, affinità e intimità e/o possibili disaccordi eosservare connessioni di unione, affinità e intimità e/o possibili disaccordi eosservare connessioni di unione, affinità e intimità e/o possibili disaccordi e
incompatibilità.incompatibilità.incompatibilità.

Per partecipare è necessaria una conoscenza basilare del proprio disegno e delPer partecipare è necessaria una conoscenza basilare del proprio disegno e delPer partecipare è necessaria una conoscenza basilare del proprio disegno e del
sistema Human Design.sistema Human Design.sistema Human Design.

A chi non sa nulla e vuole comunque partecipare, è richiesta la visione dei mieiA chi non sa nulla e vuole comunque partecipare, è richiesta la visione dei mieiA chi non sa nulla e vuole comunque partecipare, è richiesta la visione dei miei
video introduttivi sul mio canale youtubevideo introduttivi sul mio canale youtubevideo introduttivi sul mio canale youtube
https://www.youtube.com/channel/UCLijqijqH0DlC9jnPGBy9uAhttps://www.youtube.com/channel/UCLijqijqH0DlC9jnPGBy9uAhttps://www.youtube.com/channel/UCLijqijqH0DlC9jnPGBy9uA e/o la lettura del e/o la lettura del e/o la lettura del
libro "Scopri la tua vera natura", di Chetan Parkynlibro "Scopri la tua vera natura", di Chetan Parkynlibro "Scopri la tua vera natura", di Chetan Parkyn
https://www.terranuovalibri.it/.../human-designhttps://www.terranuovalibri.it/.../human-designhttps://www.terranuovalibri.it/.../human-design... (in vendita anche su Amazon e... (in vendita anche su Amazon e... (in vendita anche su Amazon e
altre librerie online).altre librerie online).altre librerie online).

La partecipazione al workshop è un modulo riconosciuto del Training di HumanLa partecipazione al workshop è un modulo riconosciuto del Training di HumanLa partecipazione al workshop è un modulo riconosciuto del Training di Human
Design online e dal vivo che avrà inizio entro il prossimo anno.Design online e dal vivo che avrà inizio entro il prossimo anno.Design online e dal vivo che avrà inizio entro il prossimo anno.

Costo: 280 € fino al 30 Aprile, 320 dopo.Costo: 280 € fino al 30 Aprile, 320 dopo.Costo: 280 € fino al 30 Aprile, 320 dopo.
Vitto e alloggio: 177 € + Tessera A.R.C.I. per chi non ce l'ha.Vitto e alloggio: 177 € + Tessera A.R.C.I. per chi non ce l'ha.Vitto e alloggio: 177 € + Tessera A.R.C.I. per chi non ce l'ha.

Per prenotazioni:Per prenotazioni:Per prenotazioni:
0571 4619810571 4619810571 461981
info@podereamarti.itinfo@podereamarti.itinfo@podereamarti.it

Per ulteriori informazioni scrivere a margajee@gmail.com o inviare un messaggioPer ulteriori informazioni scrivere a margajee@gmail.com o inviare un messaggioPer ulteriori informazioni scrivere a margajee@gmail.com o inviare un messaggio
su whatsapp (numeri nell'intestazione).su whatsapp (numeri nell'intestazione).su whatsapp (numeri nell'intestazione).

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLijqijqH0DlC9jnPGBy9uA%3Ffbclid%3DIwAR3rbwhtuWjGe9SWoVDgTIgdap6PXL9YTvJKSAqM4lBg0woOwYqWHO26SQk&h=AT0hOGnvDncDaGM4_nPGnnoRqHeI1UUin4ehyL3ef9WdRdWktsDCB6fcGEV9ZgXqLiM5jlI-hY16WGtaMXgKfcLMOQQu7EjNu79VNfsficnmc8XlHqq26UdNz9ML_fl8s643t58&__tn__=q&c[0]=AT2NEJvcLJu4Eu8qIwcHpozRqrN6BpjQEaHp-jWr53A9HNsst3IDJ8lynAV702pfKXfwhKAt_t1Ru-k2U-GdeKoy-fwfnn6yfqDhvYBqJB4_0Re-qYe4uD7qdhVMxPXBOK7AZg6p2wTmGbUETqvXSajstKJUjajN4Pgfb53p2A5wtjGZkw
https://www.terranuovalibri.it/.../human-design?fbclid=IwAR3NayKpIIDmVR5ylfc8jvLufyVUeZWqhAqddYp15CsQmmmt4svGJ5ERQPQ
mailto:info@podereamarti.it

