
  Francesco Zanolla
Eventi • Formazione • Consulenza

Mi Gusto
L’Autostima

Spinea - Venezia



Il momento giusto per riprendere in mano il 
timone della tua vita è OGGI stesso.

Francesco Zanolla è inoltre specializzato 
nell’ideazione e gestione di soluzioni per 
l’intrattenimento. Cura, assieme al suo staff, ogni 
aspetto degli eventi: allestimenti, personale, 
permessi, agibilità artistiche, VIPs, management, 
pubblicità. è sempre all’avanguardia e sviluppa 
e progetta in continuazione nuove idee, in modo 
da soddisfare qualsiasi richiesta ed ampliare 
la propria esperienza lavorativa.

Mi Gusto
L’Autostima

Mi Gusto L’Autostima nasce da un 
pensiero di Francesco Zanolla: “Mi sono 
chiesto, perchè non condividere la mia 
esperienza di vita con altre persone, se 
sono riuscito a ritrovare carica ed energia 
ed a muovermi senza la maschera imposta 
dalla società, potrei far riflettere anche altre 
persone”.

Ci sono momenti nella vita in cui ti senti 
sconfitto. Le persone e le situazioni ti scivolano 
dalle mani e ti sembra di lottare contro il 
mondo, una battaglia che puoi solo perdere e 
ti senti sempre più affranto.
Ma quando tutti si aspettano di vederti mollare 
è proprio in quel momento che devi prendere 
la consapevolezza di CHI SEI e di CHE COSA 
SEI IN GRADO DI FARE.

è tutta una questione di testa, solo noi siamo in grado di cambiare la nostra vita.
Basta dare la colpa agli altri, alla crisi, agli eventi, la colpa è solo nostra!
Bisogna agire subito, ora! Ci dobbiamo svegliare e MUOVERE!
Io credo nell’autostima, nell’energia, nella positività... l’ho provato sulla mia pelle!
Se trasmettevo negatività ricevevo negatività, ho iniziato a trasmettere positività e magicamente 
ho iniziato a ricevere positività.
Frequentare corsi aiuta moltissimo: corsi di autostima, PNL, linguaggio segreto del corpo, 
                                                                                 marketing… Mi sono formato anche 
                                                                                 grazie a Roberto Re, Alfio Bardolla, 
                                                                                 Alessandro Ferrari e Max Formisano.
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La vita è un bene troppo prezioso per non essere vissuta ogni momento, 
e se vuoi cambiare il momento migliore è OGGI, NON DOMANI!

Smettila di incolpare sempre gli altri, smettila di giudicare, 
l’unico che sbaglia sei proprio tu!
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