
      
 

Seminario di Franco Bianchi                              
www.francobianchi.eu 

Durante questo seminario preciseremo e riequilibreremo i ruoli                                                     
all’interno della nostra famiglia di origine e di quella attuale…                                                                                                                                                                                                  

Ci renderemo conto di quanto questi argomenti influiscano sulla nostra vita adulta!                
Scopriremo come il rapporto con il ruolo della Mamma sia collegato alla relazione 

con le donne, con il lavoro, con il denaro, con la casa, con la sicurezza;                                                            
mentre il rapporto con il ruolo del Padre è collegato al rapporto con                                                  
gli uomini, con l'autorità, con le idee chiare e il sapere dove andare,                         

quindi con la direzione.                                                                                             

Rifletteremo sul Cambiamento, l’Autorità, il Cuore, l’Abbondanza e                                        
lasceremo andare bagagli di vita che non ci servono più… 

PRESENTAZIONE a cura di Franco Bianchi:                                                                     
mercoledì 18 marzo 2020, dalle ore 20.30 alle ore 22.30                                                   

hotel Victoria, Via Nino Costa, 4 – Torino                                                                               
INGRESSO LIBERO – Gradito cenno di adesione 

 
 

Il seminario è residenziale e si svolge in 3 giornate: 27 – 28 – 29 marzo 2020                                                                                 
dalle ore 9.30 del venerdì alle ore 17.30 circa della domenica,                                                                              

presso il Castello di San Sebastiano da Po (TO).                                            
Il seminario è a numero chiuso.   

Informazioni e iscrizioni: rosetta.sambati@gmail.com  
 
 

Franco Bianchi laureato in Economia alla Bocconi,                                                                          
si occupa da circa quarant’anni di percorsi di consapevolezza.                                                          

Ha creato un suo metodo – BE HAPPY NOW - che divulga essenzialmente 
attraverso quattro suoi seminari.  Nel 2015 è stato pubblicato da Tecniche Nuove il 

suo nuovo libro, ESSERE FELICI ORA. Ha collaborato per qualche tempo con 
l’ospedale regionale di Monza, in un progetto con un gruppo di ammalati di leucemia, 

progetto che va visto in un’ottica di Medicina Integrata e che ha avuto dei risultati 
molto positivi e incoraggianti. Nel 2010 ha fondato una scuola per Operatori Olistici, 

riconosciuta dalla S.I.A.F , così come lo sono i suoi seminari     
 E’ disponibile anche per incontri individuali. 

 


