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EFTWEBCAMP
VUOI PARTECIPARE ANCHE TU?

EFTwebcamp 2014
Se facciamo una sorta di bilancio su
cosa ha portato l’EFTwebcamp,
energeticamente, ovvero, senza
andare a guardare statistiche o
numeri, ci ha portato una
montagna!!! un valore immenso...
E possiamo dirlo anche per gran
parte dei relatori che hanno
partecipato, alcuni dei quali hanno
ricevuto davvero una “spinta”, una
motivazione, una “nuova voglia di
fare e creare” e altri di loro hanno
affrontato una loro paura, quella di
esporsi, quella di diventare più
conosciuti, magari quella di utilizzare
tecnologie non conosciute, quella di
affidarsi a persone conosciute o a
volte estranee e presentare la propria
professionalità, la paura del confronto
con gli altri “esperti”... insomma...
quale migliore occasione per
picchiettarsi di nuovo tantissimo e
siamo lieti di dire che chi ha avuto
questa voglia di prendere atto di
queste paure, guardarle e
trasformarle, la soddisfazione è stata
grande...
Ed altri ancori hanno semplicemente
scelto di sfruttare un canale in più
per farsi conoscere o per “giocare”
insieme a noi.

Ti stuzzica?
Vogliamo davvero chiedere:

articoli sulle riviste nazionali

cos’altro è possibile? E farlo!

più lette! Che grande notizia.
Nutrire il campo, sappiamo che
funziona. Siamo certi che per
EFT questo è solo l’inizio.
Diventerà conosciuto come lo
yoga... e quindi il cammino è
ancora molto davanti a noi. EFT
è fra l’altro facilmente spiegabile
anche online, anche tramite i
webinar! Fantastico!

È nostra ferma intenzione
divulgare EFT affinché aiuti
sempre più individui, gruppi,
aziende, famiglie a stare sempre
meglio in tutte le aree della loro
vita e della loro azione.
Possiamo essere certi, che il
nostro nutrimento di questo
“campo” di EFT in Italia ha
contribuito affinché quest’anno
EFT sia apparso in ben 3 lunghi

E vogliamo sostenere gli
operatori che vogliono
mettersi in gioco ed esserci!

SPAZIO ESPERTI

SPAZIO ARTICOLI

SPAZIO ESPERIENZE

Sul sito www.eftwebcamp.com abbiamo
redatto un apposito spazio per tutti gli
esperti, con una pagina loro dedicata.

Sul sito www.eftwebcamp.com abbiamo
creato un apposito spazio per tutti gli articoli
originali che contribuiscono alla conoscenza,
spiegazione e diffusione di EFT.

Sul sito www.eftwebcamp.com abbiamo
creato uno spazio ben articolato che attende
solo di essere riempito con numerose
esperienze di praticanti e operatori!

Modalità di partecipazione
- spedire accordo firmato entro il

- la possibilità di inserire nel nostro
calendario i tuoi corsi, laboratori e
serate di presentazione che
riguardano EFT;

10-02
- creare una video presentazione di
te di 1-2 minuti e un video-invito al

- la possibilità di affiliarti e

webinar di 1-2 minuti (chi sono, di
cosa parlerò, Vi aspetto il ....!),

condividere con noi i guadagni
derivati da TUTTI i nostri prodotti
(webinars, ebook ecc.);

Intento della partecipazione
•••

La diffusione e condivisione di EFT è
un patrimonio comune da nutrire e
custodire. Anche se gli effetti non
sono immediatamente evidenti la
partecipazione crea un valore che
rimane nel tempo e rappresenta
una risorsa sia per l’operatore che
per gli utenti.

L’EFTWEBCAMP PER IL
RELATORE

- condivisione costante, sia sul
nostro profilo fb di EFTwebcamp,
che su youtube e alla nostra
newsletter che include sia gli
iscritti dell’anno scorso che quelli
nuovi;

- una pagina a te dedicata, una

invitare ad iscriversi
all’EFTwebcamp;
- e il poster “Cento motivi per

IL RELATORE PER PER
L‘EFTWEBCAMP

Per partecipare:

in questo ambito di tecniche
energetiche, i tuoi dati per essere

- Conferma la tua

contattato dai partecipanti e

partecipazione entro il 31-01;

visitatori del sito e una tua foto,
una breve video presentazione di
te, oltre a tutti contributi per
l’Eftwebcamp (ad esempio
webinars, report, articoli ed
esperienze... );

20-02;

riguardante il tema che hai scelto e
che sarà messo a disposizione del
pubblico), di cui ti manderemo una
linea guida per darti degli impulsi e
mandarlo entro il 15-03;

praticare EFT” da poter

“scheda esperto”, vedi qui, in cui ci
sarà una tua biografia incentrata

nella scheda esperti (email, sito se
ce l’hai, telefono (se vuoi metterlo),
se fai sessioni via skype con
relativo nome contatto...) e
descrizione del webinar di ca 2
paragrafi e mandare tutto entro il

- Scrivere il Report (un testo
- il materiale pubblicitario per

condividere con chi vorrai.
Come relatore riceverai

biografia con tutti i dati da mettere

- scegli il tema che vuoi
portare. Può essere un’area di
applicazione di EFT (es. EFT
per il mal di testa), che
un’integrazione di EFT con
altre discipline (EFT nella
meditazione);

- comunicare l’invito a iscriversi

PROMUOVI IL TUO

LAVORO!

Per gli iscritti all’EFTw
ebcamp ogni
relatore offre una pr
omozione per il
suo lavoro riguardan
te EFT, ad
esempio:
- partecipa al corso e
porta un’amica
gratuitamente,
- ricevi uno sconto di
____ % su
sessioni, corsi o labora
tori.
- partecipa al corso e
ottieni una
sessione gratuita inc
lusa
- o quello che più sen

ti utile!

FORMAT
DELL’EFTWEBCAMP
L’edizione 2014 di EFTwebcamp è
intesa più come una forma di
allenamento costante per sostenere
i partecipanti nella
metabolizzazione di EFT in tutte le
sue varianti.

CADENZA:

FESTIVITÀ

Bisettimanale, ogni LUNEDI E
GIOVEDÌ

Non ci sarà alcun webinar il 21
aprile (lunedì di Pasqua),

DURATA

il 1° maggio e il 2 giugno 2014.

26 webinar con inizio il 20 marzo e
termine16 giugno 2014

