Rick Jarow, Ph.D, professore di storia

Il lavoro che svolgi esprime chi sei?
Potresti sostenerti materialmente facendo ciò che ami?
In questo workshop Rick Jarow esplora la possibilità di
restare fedele alla vocazione della propria vita anziché
rassegnarsi a svolgere un lavoro qualunque. Sarai
guidato quindi in un processo pratico e graduale al fine
di creare una carriera autonoma fondata sul livello
personale più elevato di integrità, passione e
intenzione.

Durante il workshop affronterai le tematiche essenziali
per intraprendere il tuo lavoro con successo, con la
consapevolezza che potrà variare con il cambiare
della vita.
Inizierai ad esaminare le dinamiche personali relative
all'abbondanza e alla scarsità, la storia della tua
famiglia nell'ambito del lavoro; discernerai le reali
priorità, farai emergere le potenzialità inattive e
lascerai libere le tue visioni creative dando loro
sostegno con tutto il tuo essere.
Crea il lavoro che ami prende in esame il lavoro della
tua vita in maniera globale. Fornisce infatti anche un
sistema pratico per la valutazione dei rischi nella
realizzazione di un impresa o della libera professione,
e indica la via per la realizzazione di un benessere
duraturo al cui centro è il cuore e la saggezza della tua
anima.

delle religioni, insegna al Vassar College
nello Stato di New York. Con
un'esperienza consolidata da oltre
venticinque anni di pratica, studio ed
insegnamento delle preminenti tradizioni
spirituali del mondo e di astrologia,
Jarow ha ispirato migliaia di persone a
trasformare il proprio rapporto con il
lavoro finalizzandolo a una carriera
consapevole e appagante. E' autore di
Crea il lavoro che ami, In Search of the
Sacred, The Yoga of Work e Alchemy of
Abundance.
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Chi desidera conoscere la data del
seminario scriva a
Eventi@NaturaOlistica.it

grazie

PER INFORMAZIONI:

www.NaturaOlistica.it
Eventi@NaturaOlistica.it
328.7078299

