MASSIMILIANO COLONNA
EX Militare in Carriera si interessa dal 1995
di antropologia comportamentale seguendo
gli studi di Desmond Morris passando per i
rituali di Psicomagia approfonditi e portati al
grande pubblico dallo studioso e regista
Alejandro Jodorowsky che ne conia il termine
studiando con lui comprende il valore del atto rituale per la mente che non discerne il costruito dal
reale e che attraverso questo stratagemma si possono invertire tutta una serie di programmazioni
comportamentali che sabotano l’individuo alla sua reale e autentica manifestazione approfondisce
tali argomenti con studi approfonditi della PNL e consegue il Titolo di Trainer Structogram Abilitato
all’Experience approfondendo il concetto di genetica del comportamento e neuro marketing si
definisce un ISPIRATIONAL COACH imprenditori, manager e start up
prima di approdare alla formazione e alla consulenza si dedica con successo alla creazione di reti
di vendita e la gestione commerciale raggiunge giovanissimo a soli 22 anni traguardi importanti
nella company VANILLA LTD gold investment fatturando cifre a sei zeri mensilmente con la sua
squadra imparando a conoscere il mercato dell’oro da investimento ed è nello stesso contesto che
incontra quello che diventerà l’amore della sua vita MILENA FIORE con la quale condivide
tutt'oggi i successivi 20 anni di vita insieme a lei è padre di un ragazzo di 12 anni Jacopo.
ed insieme a lei inizia il percorso nel mondo della formazione improntata sulla
trasformazione/rivelazione del proprio massimo potenziale dell’individui e dei gruppi con metodi
unici ed Originali che attingono dal mondo dell’ARTE utilizzando schemi ludopedagogici arte e
gioco per far sedimentare radicando nel subconscio schemi comportamentali nuovi e VINCENTI
UTILI al raggiungimento della migliore espressione di se stessi con il
METODO : SLOW BUT EFFECTIVE 52 passi per non tornare indietro !
oggi insieme a Milena è creatore del marchio editoriale ed il Portale WWW.SELFHELPNEWS.IT
collaborando con tutto il mondo della crescita personale per dare all’utente orientamento,
informazione e supporto nella scelta del percorso più giusto per se nel momento della ricerca del
percorso formativo ed il successivo sostegno per continuare una volta a casa.
Infatti missione della loro vita è dare risposta alla domanda del post corso
E ADESSO ?
Tutti noi abbiamo frequentato corsi e o letto libri e quando i giochi finiscono e si ritorna a casa nel
Mondo reale
LA DOMANDA È SEMPRE LA STESSA S E M P R E !!!!!

E ADESSO ??
E ADESSO COSA FACCIO ?
E ADESSO CON CHI NE PARLO ?
E ADESSO CON CHI MI CONFRONTO ?
E ADESSO CON CHI PROSEGUO E CONDIVIDO IL MIO CAMMINO?

CLUB
MASTER CASLSS IN ACTION
VUOLE ESSERE LA RISPOSTA

