
 

PUOI GUARIRE  LA TUA VITA 

IL CORSO UFFICIALE CREATO DA LOUISE HAY,   

MADRE DEL PENSIERO POSITIVO, CHE HA AIUTATO MILIONI DI 

PERSONE A RITROVARE LA SERENITÀ E RISCOPRIRE IL PROPRIO 

POTERE PERSONALE 

AMARE SE STESSI è la chiave per vivere felici. Quando ci amiamo e ci accettiamo 

completamente, la nostra vita fiorisce. Questo è un potente seminario ideato da 

Louise Hay nel quale si lavora su quattro livelli: fisico, emotivo, mentale e 

spirituale. Il corso è composto da una vasta scelta di esercizi pratici che vi 

guideranno in un percorso dove imparerete a lasciare andare il passato e liberare la 

forza vitale PER  VIVERE  LA  VITA  CHE  DESIDERATE  ORA! 

Corso condotto da FEDERICA IACONO 

Insegnante certificata Heal Your Life® 

Per informazioni 3389350794 federicaiac@gmail.com 

www.facebook.com/federicaiaconolifecoach 
www.federicaiacono.it 
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7 RAGIONI PER PARTECIPARE 

• Per portare più energia, benessere e soddisfazione nella tua vita. 

• Per scoprire come i tuoi pensieri influiscono sui tuoi stati emotivi e sui tuoi 

comportamenti 

• Per imparare a gestire le tue emozioni e smettere di rimanerne ostaggio 

• Per guarire la relazione con la tua famiglia d’origine 

• Per portare più gioia e positività nella tua vita 

• Per imparare come usare la mente per creare uno stato di salute ottimale 

• Per imparare delle tecniche facili e divertenti da usare a casa in completa 

autonomia 

• Per migliorare la relazione con te stesso e con gli altri 

COSA IMPARI E COSA SPERIMENTI 

• Conoscere la filosofia di Louise Hay ed applicarla nella tua vita 

• Migliorare la propria autostima e sviluppare il tuo potere personale 

• Creare la vita che desideri (relazioni, lavoro, salute, amore) 
• Saper gestire la vita con serenità e tranquillità 

• Impari a creare ed usare le affermazioni positive 

• Sperimenti il contatto con il tuo bambino interiore 

• Impari da dove provengono alcune dinamiche famigliari e perché si 

ripresentano nella tua vita 

• In che modo le emozioni negative impediscono il cambiamento 

• Il vero significato e l’importanza del perdono 

 



ARGOMENTI TRATTATI 
 

• Filosofia di Louise Hay: i nove punti chiave 

• I segreti delle affermazioni positive 

• L’importanza dell’amore per se stessi 

• Il lavoro allo specchio 

• Il bambino interiore: l’importanza di ritrovarlo 

• Guarire le dinamiche con la famiglia di origine 

• Il rapporto corpo-mente 

• Scoprire da dove vengono i messaggi negativi e in che modo 

condizionano la nostra vita 

• Trasformare i messaggi negativi in positivi: la riprogrammazione 

• Come gestire la rabbia, paura senso di colpa... e liberarsene! 

• Il perdono e l’apertura all’amore 

• Creare la tua nuova storia per la vita che desideri! 

Federica Iacono è Insegnante certificata Heal Your Life® -metodo Louise Hay; Life Coach 
diplomata presso LUCE® -Libera Università di Crescita Evolutiva; Grafologa diplomata 
presso l’AGIF-associazione italo-francese di grafologia e Moon Mother® di livello 1 
presso Womb Blessing® Attunement di Miranda Gray. 
Ha un Bachelor of Arts cum laude in Performing Arts presso la Link Campus University. 
Ha conseguito il diploma di II° livello di Neuro-Semantica (LPG®) che conclude la 
certificazione ufficiale in Meta-Stati; è inoltre Practitioner di PNL certificata presso la 
Society of NLP® di Richard Bandler e Master Practitioner di PNL e Neuro-Semantica 
certificata presso l'Istituto Italiano di Neuro-Semantica. 
Attualmente studia cristalloterapia presso Il Fiore della Vita di Simone Angelici e 
grafologia giudiziaria presso l’AGIF-associazione italo-francese di grafologia. 
La voglia di crescere e migliorare se stessa l’hanno portata a viaggiare e ad approfondire 
vari percorsi che ama fondere assieme con l’obiettivo di facilitare alle persone il 
cammino verso la rinascita e la riscoperta dei propri talenti unici.


