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Che cosa significa essere liberi di governare il Vascello della propria Crescita e perché
la gioia è nell’autenticità?
Quali sono i principali blocchi che boicottano la realizzazione del Progetto Felicità?
Pietro Lombardo con uno stile narrativo coinvolgente e appassionato, invita il lettore a
compiere un viaggio interiore alla scoperta dei fattori che possono aiutarlo a ritrovare
la sorgente nativa dell’armonia, dell’integrità e della vitalità nella direzione della
fedeltà al “vero Sé”, ai talenti e ai valori che rivelano la bellezza dell’essere persone
“uniche al mondo”.
Come ci ricorda l’autore: Agire in modo non ordinario è l’unico modo per far si che
accada qualcosa di “stra-ordinario”.
E’ davvero una bella sfida assumere la direzione della propria vita!
Raccoglierla dipende da noi.
Pietro Lombardo: pedagogista a orientamento psicologico, giornalista pubblicista, scrittore,
apprezzato conferenziere, è fondatore e direttore del Centro Studi Evolution di Verona
(www.cs-evolution.com) in cui operano diversi professionisti in ambito educativo,
psicomotorio, psicologico, psicoterapeutico e diagnostico.
Il Centro Studi Evolution è un’affermata realtà che propone attività individuali o di gruppo,
atte a favorire la promozione della crescita e maturazione umana in cinque aree:
Educazione, Evoluzione personale e professionale (corsi per aziende), Insegnamento,
Orientamento e Studio.
Conduce diversi corsi di sviluppo personale e ama definirsi il “coach” degli studenti, avendo
maturato una lunga esperienza all’interno del corso Mathesis, atto a favorire atteggiamenti
e metodi per la “gioia” di studiare.”
Conduce una rubrica a Radio Evolution (www.radioevolution-online.com) dal titolo “Volersi
bene”, ogni Domenica sera alle ore 21.00, con replica il Lunedì sera.
Coordinerà la serata Liliana Magnani, del network Guanxinet.
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