
 

 

Viaggio dal passato ad oggi e come prepararsi alla prossima era della 

finanza. 

Il potere della disinformazione nella gestione del potere economico, ovvero: 

come le credenze errate hanno impoverito le masse ed arricchito “l’impero”. 

Caratteristiche e dinamiche della psiche che influenzano il nostro rapporto 
con la ricchezza. 

 

 

essere consulenti esperti. Un’attenzione particolare verrà posta sugli aspetti 
psichici che influenzano il rapporto col denaro. Saremo accompagnati ad 

individuare e riconoscere quelle dinamiche che ci separano dal raggiungimento di 
un vero benessere economico e la vera libertà finanziaria. 

 

 

 
 

Scopo del corso è di permettere ad ognuno di fare scelte consapevoli e costruttive 
nell’utilizzo intelligente delle proprie economie. Questo sarà il vostro vero 

investimento che potrà fare la differenza nella vostra vita. 
 

COSTI: per i nostri associati, il costo dei 5 incontri sarà di € 250, di cui un terzo, € 80, verrà versato 
all’atto dell’iscrizione e il rimanente potrà essere versato in un’unica soluzione al momento del primo 
incontro o in 2/3 rate da versare nei giorni degli incontri. 

Per tutti gli esterni il costo sarà di € 400 (€ 80 per incontro) con le modalità sopra riportate. 

Come potete constatare, i costi sono contenuti e limitati alla coperture delle spese sostenute per la sale, le 
trasferte e del materiale didattico degli eventi programmati. 

Attraverso un percorso di 5 incontri 

verrà fornita una panoramica dettagliata 
delle categorie di strumenti finanziari 

esistenti, da quelli tradizionali a quelli 
più innovativi, ed un criterio che ci 
permetterà di uscire dalla disinfor-

mazione comprendendo in modo 
semplice  come diventare padroni delle 

nostre scelte in campo finanziario senza 

Il corso verrà tenuto dal Dr. Giovanni Bezze, 

consulente finanziario indipendente. Giovanni 
si occupa di formazione da oltre 30 anni ed ha 

sviluppato un approccio alla finanza 
comportamentale (info www.studiobezze.com), 
e da Lucia Pappalettera, naturopata e 

counselor, ricercatrice spirituale, la visione 
olistica della realtà è il tema centrale della sua 

vita che la spinge da sempre ad approfondire il 
senso dell’esistenza umana (info 

www.olisticavisione.com). 

 


