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Seminario



Ciò che porto nel cuore, nella testa, nel mio Essere
può diventare realtà se mi do la possibilità di dargli una forma.

Il seminario è un invito a diventare
un attore consapevole della vita

per riuscire a dare una forma ai propri sogni nella realtà.
Siamo i creatori della nostra vita,

possiamo creare tutto ciò che vogliamo:
ciò che pensiamo, ciò che portiamo in noi di possibile.

Con i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri atti
abbiamo il potere di dare forma

a tutto ciò che è importante per noi.
Conoscere i meccanismi e identificarli

permette di distaccarsi da comportamenti limitanti
per andare verso quello che ci sta

veramente a cuore e imparare a diventare
persone felici e coscienti di sé.
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Il mio percorso mi ha condotta ad aiutare il prossimo, credo da sempre 
nel potenziale dell’essere umano e considero la vita il bene piu’ grande 
che abbiamo.
Come persone possiamo realizzare tutto quello che è importante 
e prezioso per noi: i nostri sogni, gli obiettivi, quello che viviamo e 

vogliamo vivere. 
Ho ideato il Metodo MTNP (Muriel Tran Ngoc Phu), sono consulente in 
Risorse Umane Sviluppo Professionale e Personale. 

Sono anche Direttrice e co-fondatrice dell’ONG ADE.  Specialista della 
Relazione d’Aiuto e della leadership da oltre 20 anni, insegno alla Facoltà 
di Diritto a Nizza e accompagno numerose personalità in diversi campi

e su tutti i piani, sia privati che professionali.

DOCENTE DEL SEMINARIO
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PROGRAMMA
11-13 settembre 2015

UN INVITO ALLA CREAZIONE
E ALLA MATERIALIZZAZIONE DEL PROPRIO SOGNO

Ore 9.00-18.00

Muriel Tran Ercolano propone un lavoro profondo sui valori, le motivazioni, 
l’intuito, le proprie capacità di realizzazione, fornendo gli strumenti per imparare 
ad utilizzare le leggi universali e, in particolar modo, la legge di attrazione.     

Si imparerà a lavorare sui propri blocchi e sui cinque sensi, aggiornare le proprie 
strategie, vivere l’esperienza del reale e padroneggiare i propri funzionamenti 
positivamente, avere delle attese realiste, circondarsi di persone positive, 
sviluppare i propri talenti e le proprie competenze.
 
Un lavoro di codificazione e decriptaggio dello scenario famigliare: imparare 
a riconoscerlo, accettarlo e trasformarlo. Un invito al cambiamento 
comportamentale per diventare un attore consapevole della propria vita.  

Un accompagnamento unico e personalizzato per vivere l’esperienza della 
bellezza all’interno di se quanto all’esterno, che arricchirà ancora di più la 
vostra visione del mondo, per raggiungere i vostri obiettivi positivi nella vostra 
vita personale, professionale e sociale.
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SEDE
COUNTRY HOUSE ISOLA BELGATTO

Via S. Biagio, 87 – Fano (PU) 
www.isolabelgatto.it

Fano è un comune della provincia di Pesaro e Urbino situato nelle Marche.
Circondata a nord-ovest dalle colline, la città conobbe il suo più importante 
sviluppo in epoca romana. È proprio a questo periodo che risalgono alcuni dei più 
importanti edifici della città, visibili ancora oggi, quali l’Arco d’Augusto e la cinta 
muraria cittadina, che si dirige a nord-est fino a raggiungere la quattrocentesca 
Rocca Malatestiana.

Sulle colline fanesi, a soli 5 minuti dal centro città, si trova il Country House Isola 
Belgatto, sede del seminario. Dopo la prima ristrutturazione avvenuta nel 1920 
per essere adibita a dimora di contadini, oggi Isola Belgatto vive di un rinnovato 
splendore grazie ad un recentissimo restauro conservativo “ecocompatibile” 
che ne ha esaltato gli aspetti tipici delle dimore di campagna marchigiana. 
L’esterno è caratterizzato da un patio con vista sul mare di Fano e sul giardino 
biodinamico reso unico da alcune piante cresciute in orizzontale.

INFORMAZIONI GENERALI

COME ARRIVARE

IN AUTO
L’autostrada A14 collega Bologna, punto 

di incontro di tutte le strade da nord, alla 
Riviera Adriatica e a Fano. L’uscita è al casello 

autostradale di Fano, immediatamente a 
Sud di Pesaro e a Nord di Marotta. Per chi 

proviene da Sud le direttrici da seguire sono 
Roma-Pescara e Taranto-Pescara-Ancona.

IN TRENO
L’estesa rete ferroviaria italiana consente di 

raggiungere Fano da tutte le città italiane ed 
europee. La stazione ferroviaria di Fano si 

trova nei pressi del centro storico ed è servita 
da taxi e tram.   
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QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 400,00 (iva inclusa) per le tre giornate 
complessivamente. La registrazione andrà effettuata online sul sito
www.spazioeudokia.it entro il 9 settembre 2015. Le iscrizioni saranno accettate 
in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione andrà versata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico 
bancario, a favore di:  Luis.it s.r.l. IBAN IT80L0200802457000002844194
assicurandosi che sulla copia del bonifico appaia come riferimento il titolo del 
seminario e il nome della persona iscritta. 
È obbligatorio inviare a Luis.it una copia della ricevuta all’indirizzo 
spazioeudokia@luis.it entro 5 giorni dall’iscrizione e prima della data di 
inizio dell’evento. Alla scadenza di tale termine le iscrizioni non supportate dal 
relativo pagamento saranno automaticamente cancellate.

FATTURA
La fattura della quota di partecipazione verrà inviata tramite mail dalla 
Segreteria Organizzativa al termine del seminario.

CANCELLAZIONI
Le richieste di cancellazione al seminario dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa in forma scritta. Per le richieste pervenute entro il 7 settembre 
2015 verrà rimborsato il 50% della quota di iscrizione versata. Dopo tale data 
verrà trattenuto l’intero importo.

PASTI
Il costo per la ristorazione è di € 35,00 al giorno ed è inclusivo del coffee break - al 
mattino e al pomeriggio - e del pranzo. Il pagamento del vitto per le tre giornate 
di evento andrà versato direttamente in sede prima dell’inizio dei lavori.
Si prega di segnalare alla mail spazioeudokia@luis.it eventuali allergie/
intolleranze alimentari e/o esigenze particolari. Le cene sono autonome.

PERNOTTAMENTO
Il pernottamento durante il Seminario è a cura e carico del singolo. La Segreteria 
Organizzativa è disponibile a supportare i partecipanti nella ricerca di strutture 
e verifica della relativa disponibilità.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’ultima giornata di lavori verrà consegnato ad ogni partecipante 
l’attestato nominale comprovante la partecipazione all’evento.
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PROMOTORE

Via Renzi, 33
47841 CATTOLICA

Tel. 0541 960054
info@spazioeudokia.it
www.spazioeudokia.it

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Via Bainsizza, 1
40133 BOLOGNA

IN COLLABORAZIONE CON

www.isolabelgatto.it

Qual è il senso di una malattia e 
cosa ci vuole comunicare?

Partecipa al prossimo Seminario di Spazio Eudokia,
per decodificare il senso delle esperienze

e trarne dei punti di forza positiva! 

13-15 novembre 2015
Prenotati direttamente in sede!


