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LAURA ALGHISI e ALBERTO TURRA 
   

Laura Alghisi Svolge la professione di coach motivazionale e 

operatrice di cristalloterapia. Ideatrice della Cristal Coaching Terapy ed 

insegnante diplomata di Bioenergetica dei Cristalli. Diplomata Perito 

Aziendale e corrispondente in lingue estere con 56/60 presso l’Istituto  

Tecnico Commerciale Einaudi di Chiari nel 1997.  Nell’ambito 

formativo post diploma ho coltivato la passione per la crescita personale frequentando i seguenti 

corsi:  PARIS ENERGY METHOD 1°/ 2°/3°LIVELLO , CORSO BASE DI CRISTALLO 

TERAPIA Ha frequentato inoltre percorsi di crescita spirituale e laboratori di crescita personale sul 

tema  dell’universo femminile. La sua passione è sostenere le persone al raggiungimento degli 

obbiettivi e al miglioramento personale. E’ anche operatrice di cristallo terapia per aiutare le 

persone a raggiungere uno stato di benessere tramite massaggi energetici eseguiti con il cristallo di 

rocca. A gennaio 2013 ha fondato l’associazione culturale ATLA formazione che si occupa di 

formazione nell’ambito di : autostima, autoconsapevolezza, formazione degli obbiettivi,linguaggio 

del corpo, gestione del tempo, spiritualità, fisica quantistica. E’ docente della scuola biennale 

TARGET COACHING SCHOOL. 

 

Alberto Turra Anima divulgatrice dell’Associazione. E’ appassionato di crescita personale; ama il 

contatto e lo scambio con le persone, è operatore  REIKI I° Livello. Impiegato presso il Comune di 

Palazzolo sull’Oglio da quattordici anni, da due anni si occupa  di gestire operativamente la  

collaborazione con l’agenzia delle entrate per la lotta all’evasione fiscale.  Prima di lavorare presso 

l’ufficio tributi ha lavorato nella segreteria del Sindaco gestendo la comunicazione istituzionale con 

le autorità pubbliche e private, e come referente operativo per l’ufficio cultura e turismo. A gennaio 

2013 ha fondato l’associazione culturale ATLA formazione che si occupa di formazione nell’ambito 

di : autostima, autoconsapevolezza, formazione degli obbiettivi,linguaggio del corpo, gestione del 

tempo, spiritualità, fisica quantistica. 

 
iscrizioni ed informazioni: atlaformazione@gmail.com 

3270639889 – Laura 3383543404 – Alberto 

 
 

“Fai crescere il seme  

che hai dentro di TE!” 



 

 
Corso di una giornata condotto da LAURA ALGHISI 

 

    I CORSI DI  

 



Come vivresti se potessi scegliere una vita migliore? Credi che 

con una bassa autostima tu sia in grado di raggiungere nella 

vita ciò che desideri?credi davvero che il tuo livello di 

autostima dipenda dal mondo esterno?  

 

 

In questo corso di una giornata apprenderai il 

flusso della grammatica trasformazionale 

analizzando il linguaggio che utilizzi e 

imparando l'uso di parole potenzianti. Con 

semplici esercizi andrai a fondo delle dinamiche 

di svalutazione che metti in atto e che ti fanno 

vivere con il "freno a mano tirato". Se ciò che 

stai vivendo non ti piace più, fai qualcosa di 

diverso ed innalza la tua autostima creandoti 

l'opportunità di evolverti più rapidamente.  

 

TANTE BUONE RAGIONI PER PARTECIPARE: 

 

• PER LASCIARE ANDARE LE VECCHIE CONVINZIONI LIMITANTI 

• PER AUMENTARE LA FIDUCIA IN SE STESSI 

• PER FOCALIZZARSI SUL BELLO DELLA VITA 

• PER RISCRIVERE LA NUOVA STORIA DI SE STESSI 

• PER CONOSCERE LA SCALA EMOTIVA DEI VALORI 

• PER CONOSCERE LA MATRICE DEL SE 

• PER ESPLORARE LA PROPRIA MATRICE DEL SE 

• PER SCOPRIRE LE NOSTRE FERITE INTERIORI E COME CURARLE 

• PER CONOSCERE ED UTILIZZARE LE 3 “A” 

• PER DARSI VALORE 

 

 

 

 

 



 
 

Il programma della giornata si articolerà in questo modo: 

Ore 09.45 – registrazione partecipanti 

Ore 10.00 – sessione teorica 

Ore 12.30 – pausa pranzo 

Ore 13.30 – rientro pausa  

Ore 14.00 – inizio corso 

Ore 15.30 – Coffee break 

Ore 16.00 – rientro pausa  

                                  Ore 17.30 – condivisione corso 

                                  Ore 18.00 – termine corso e consegna attestati 

 

Partecipando al corso riceverai: 

• La Dispensa cartacea 

• L’Attestato di partecipazione 

• Coffee break 

 

LA PARTERCIPAZIONE AL CORSO E’ RISERVATA AI SOCI ATLA FORMAZIONE 

L’investimento totale per la partecipazione al corso è di: 

87 €uro + 5 €uro (tessera corsista ATLA ) 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DETERMINA IL CREDITO PER LA 

SCUOLA BIENNALE TARGET COACHING SCHOOL 

 

Ora è giunto il momento di scegliere tra avere ragione o essere felice... qual è la tua 

scelta? 

 

Cosa stai aspettando? 

 
 
 
 
 

 


