
SMS: Sono in un corso. Mi puoi dire quali pensi siano i miei talenti? 

 
 Capacità di trarre il meglio per te stessa dalle situazioni difficili, di evolverti e metterti in gioco 

costantemente. Sai sbloccare le emozioni degli altri con l’uso delle tue mani. Poi sei brava a rompere le 

palle, ma questo non lo direi. Silvia  

 Sorriso, convinzione, credi in quello che fai. bravo oratore. Giulia  

 Forza volontà organizzazione perspicacia correttezza onestà apertura profonda lucidità diesel. Max  

 Ottimista ostinata fiduciosa curandera che non si tira mai indietro. Sorridente piena di vita di 

entusiasmo, motivatrice di vita. Barbara  

 La capacità di realizzare i progetti, l’entusiasmo che coinvolge gli altri, la giovinezza dello spirito. 

Caterina  

 Con l’amore e le tue mani aiuti le persone a sentire e a cambiare il proprio corpo e dunque imparare a 

volersi bene. Ed hai pazienza nel farlo. Melissa  

 Sincerità, passione, determinazione, perspicacia. Alemala  

 Hai capacità di scaldarci come un raggio di sole e schiuderci come un fiore. Arrivi al nocciolo e ci metti 

nelle condizioni di arrivarci. Anna G.  

 Trovi sempre i punti dolenti. Hai forza e insisti finche il punto non molla. Si torna a casa sbloccati. 

Matteo  

 Senso pratico e gestionale, capacità di vedere oltre gli schemi e di comunicare. Tenacia, fede in ciò in 

cui credi. Laura  

 La tua capacità di trasmettere competenza e passione con grande generosità. Elvira  

 Empatia e trasmissione di positività ed energia. Nicoletta b.  

 Sei in grado di esplorare e scegliere dal mucchio ciò che ti serve. Sei metodica e molto costante. Sai 

prefiggerti e conseguire uno scopo. Ti sai strutturare in base alle esigenze. Sei pragmatica. Claudio  

 Sai organizzare e programmare anche sui lunghi periodi. Aperta e accogliente a nuove idee e persone. 

Sai ascoltare ed aiutare. Paola  

 Carismatica, simpatica, voce suadente e decisa; emani calore e sicurezza. La tua personalità aiuta a 

viaggiare nei meandri dell’anima e nella mente. Sei unica. Emma  

 Passione, talento, diversità, profondità, unica, speciale, nuova, fantastica. Elena  

 La teoria senza la pratica è sterile. La pratica senza la teoria è cieca. Tu le sai sposare in modo che la 

teoria sia fertile e la pratica abbia occhi essenziali e lo fai scegliendo, tra i mille percorsi che le 

combinano, il più breve. Cri  

 Coraggiosa e capace di entrare profondamente in contatto con gli altri. Sei unica e meravigliosa. Cinzia  

 La capacità di incoraggiare, non solo, la certezza di farcela, la tua pazienza e costanza. La capacità di 

ascoltare tutti, anche gli antipatici. La fiducia che hai nelle tue capacità. La capacità di andare fino in 

fondo alle cose senza fermarti mai. Rosa  

 Empatia, sai tirar fuori il buono di chi ti frequenta e soprattutto hai capacità di ascoltare. Rosaria  

 Fantasiosa e tecnica con buon gusto spendendo poco e bene e tanto quando ne vale la pena. Barbara  

 Ascolto, empatia, conoscenza dell’anima. Silva  

 Le tue mani e le tue capacità imprenditoriali. Daniela fa  

 Intuito, capacità di comunicazione e coordinazione. Simpatia e semplicità. Daniela fr  

 Senso pratico e gestionale. Determinazione e passione. Angelica  

 Costanza passione capacità di sintesi, empatia. Augusta e AM  

 Sai semplificare cose difficili e renderle pratiche e applicabili. Sei una garanzia perché ti occupi di 

quello che ti viene richiesto con serietà e lo risolvi. Guido  

 Hai coraggio, curiosità. Dai amicizia e tutta te stessa in ogni cosa che fai. Ti fidi e dai fiducia. Sei forte e 

sei umile. Vuoi il sale della vita e non ti stanchi mai di cercarlo e lo vuoi condividere. Annamaria  

 


