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Té letterario 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 17,30  

 

 “Mappa dei Talenti” 
Tutti noi abbiamo dalla nascita opportunità eccezionali che spesso trascuriamo 

perché non conosciamo tutti i nostri Talenti. 

La mappa dei talenti ci fa scoprire chi siamo, quali sono le nostre particolarità 

straordinarie che talvolta lasciamo in ombra restando nella nostra zona di confort. 

Partendo dalla data di nascita (i numeri sono archetipi, simboli) si possono raccogliere 

molte informazioni sul nostro obiettivo di vita, la nostra personalità profonda, su cosa 

ci crea conflitto, che strumento utilizzare per risolvere un conflitto e molto altro. Utile 

per ognuno di noi, per le coppie, i genitori, le risorse umane, la mappa ci aiuta ad 

essere la versione migliore di noi stessi. In questo incontro faremo esempi pratici 

anche su vostre richieste. 

 

Alberta Kara Mantovani nostra Socia, laureata in filosofia ad indirizzo 
psicologico, giornalista pubblicista e scrittrice vive e lavora a Milano. 
Da oltre 20 anni anima seminari sulle Costellazioni Familiari e Legge d’Attrazione anche nelle 
Università, tiene conferenze e divulga attraverso interviste questo metodo in cui crede. Si 
occupa di sviluppo personale ed è impegnata in cause umanitarie. Autrice del testo Alle radici 
dell’anima (terza edizione) ed Tecniche Nuove. 
 

Con la partecipazione straordinaria in Video Conference di Maurizio Corona 
autore del libro “Mappa dei Talenti”. Da anni ha affiancato i suoi studi medici a quelli iniziatici, 
cercando sempre l'elemento unificante tra Ragione e Cuore. Ha fondato a tal fine Progetto 
Horus, un'associazione che ha come motto “Illumina il Tuo Cammino” e come fine l'evoluzione 
dell'individuo e di conseguenza della società. Esercita la professione di aiuto con un approccio 
al malessere di clienti tramite Etologia Umana e la Mappe dei Talenti di cui tratta all'interno 
dei suoi libri. 
 

 

Prenotazione obbligatoria presso la reception   max 25 posti – riservato ai Soci 
 anche ON LINE su piattaforma SPORTINGDIGITAL  

   ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ON LINE: 
Entra su Google Chrome oppure Safari (si consiglia la connessione tramite PC o IPad/Tablet Android) 

Digitare il www.sportingclubmilano2.it 
Scorrere il sito verso il basso   

Cliccare sul riquadro rosso "SALOTTO SPORTING" posto sulla home del nostro sito 
Inserire il Proprio Nome e schiacciare il pulsante partecipa 

Una volta entrato sarà richiesto di attivare la modalità auditore. 

http://www.sportingclubmilano2.it/

