
 Let's bloom: rifioriamo!
 

 



L'idea creativa
Intorno a noi abbiamo una quantità di oggetti che ci appaiono inutili e di poco valore, ma che con un
occhio attento e un po' di fantasia possono rivelarsi preziosa materia prima per creare cose davvero
belle.
L'abbiamo provato insieme, trasformando una scatola di cartone per le uova in tanti bei fiori colorati.
Bastano un paio di forbici, con cui separare i "vasetti" che contenevano le uova, per poi ritagliarvi petali
e trasformarli in campanelle. Ma puoi anche allargare i petali, attorcigliarli su una matita e trasformare il
tuo fiore in una margherita. Oppure puoi sovrapporre corolle di diverse dimensioni ed ottenere una
rosa...
Utilizza un piatto di carta, di cui ritagliare la parte centrale, per incollarvi i tuoi fiori dopo averli colorati e
completa la tua corona con le foglie che puoi ritagliare dalle pagine seguenti. 
Appendila in un luogo dove tu possa guardarla spesso: ti ricorderà come spesso le cose senza valore
possano rivelarsi utilissime e belle. Si tratta solo di imparare ad apprezzarle.
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Appreciative Inquire
Puoi fare ciò che vuoi perché hai già in te ciò che serve per farlo.Focalizzandoci su quanto di buono ed
efficiente già esiste dentro di noi, vi parleremo dell’appreciative inquire, un modo per  affrontare il
cambiamento ri-conoscendo e ri-valutando anche i nostri difetti come preziose risorse a cui fare
riferimento.Il cambiamento va affrontato,  che sia voluto o subito, trovando in se stessi le risorse per
sbocciare,  e  a quel punto non vi resterà che accomodarvi e realizzare quanta bellezza  riuscirete  a
vedere. Ne fiorirete

 

 
 

 











 

Zigzagmom è dal 2013 un blog di Lifestyle creativo creato da Sabina e Costanza, mamma e figlia.
Siamo regine del DIY e del riciclo chic, creiamo cose, decoriamo case, raccontiamo viaggi e sparpagliamo stile. 
Puoi venire a trovarci ogni giorno sul blog, sui nostri canali social (per raggiungerci da qui basta cliccare le
icone), oppure puoi cliccare sulla bustina, per iscriverti alla nostra newslettere e ricevere Idee, freebie e offerte
speciali per te con il caffè del sabato mattina.

 

 
 

 

Bloom è una società di formazione e consulenza che si rivolge ad aziende e singoli individui.
Stress, errore, cambiamento, gestione di emozioni e conflitti, i nostri corsi sono un’immersione a pieni polmoni
tra argomenti e sensazioni con cui quotidianamente ci troviamo a fare i conti. 
Affrontiamo questi contenuti con una competenza ereditata da molti anni di esperienza sul campo, ma anche
con grande originalità (e ne andiamo particolarmente fiere)Il nostro approccio è piacevole e ben predispone
alla scoperta di nuovi punti di vista, nuove risorse o sponde preziose a cui appoggiarsi fino ad una completa
realizzazione organizzativa e personale.
LA FELICITA’ E’  UNA COSA SERIA l'infelicità costa cara alle persone, alle imprese e alla società.

 

 
 

 

 

http://pinterest.com/zigzagmom/
http://instagram.com/zigzagmom
http://www.facebook.com/zigzagmom
https://www.youtube.com/channel/UCvjSKmfKvXGvuU3k5FbnaUw
http://zigzagmom.com/
http://eepurl.com/bq03fP
https://www.instagram.com/bloomformazione/
http://www.bloom-formazione.com/contact/
http://bloom-formazione.com/
http://www.bloom-formazione.com/
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