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Il sistema BG5 Carriera&Business Design ti invita a scoprire il 
Codice-successo, una risorsa unica per te e per i tuoi clienti.

Riceverai uno strumento pratico e professionale e molte 
informazioni concrete per rendere più produttiva e più felice la 
tua vita lavorativa e per migliorare il tuo modo di collaborare 
con gli altri.

In ognuno di noi ci sono potenzialità, capacità e talenti unici, 
attraverso i quali possiamo portare il nostro contributo nel 
mondo. Sulla Terra ci sono miliardi di persone diverse, ed 
ognuna ha un suo specifico Profilo-carriera, con una chiara 
strategia che se messa in pratica ci consente di migliorarci e 
diventare efficaci allineandoci con il nostro scopo nella vita. 
Anche se il tuo Disegno-carriera sembra uguale a quello di 
qualcun altro, tu sei unico e speciale! 

Come viene creato il tuo Disegno? L’analisi di BG5™ 
Carriera&Business Design ti mostra il tuo Codice-successo 
BG5™. Questo consiste in una “mappa” pratica e concreta 
per accedere al tuo “sistema operativo interno”, che è unico 
e irripetibile. Grazie a questo “manuale di istruzioni” potrai 
sviluppare e ottimizzare la comunicazione e la collaborazione 
con gli altri all’interno della tua vita professionale, in modo 
corrispondente alle tue attitudini.

Mai prima d’ora siamo stati in grado di riconoscere e 
comprendere i nostri talenti e le nostre potenzialità in modo 
così chiaro da poterli integrare nel lavoro con gli altri. 

Programma di certificazione per  
Consulenti BG5 Carriera&Business

„Scegli un lavoro che ami e non dovrai 
lavorare neppure un giorno in vita tua.“

Confucio

www.annaschuster.com

Uno strumento unico per analizzare i tuoi 

talenti, il tuo potenziale e la tua personalità 

ed applicarli con successo nella tua vita 
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Partecipando al nostro Programma, inizierai un viaggio verso 
la liberazione del tuo vero potenziale e ti verranno forniti 
strumenti e metodologie che ti permetteranno di perfezionare 
il tuo lavoro al servizio degli altri, per aiutarli ad avere successo 
nella loro professione.

Questa certificazione ti prepara a intraprendere un lavoro 
da consulente nel mondo del business e dell’imprenditoria. 
Farai parte di un gruppo di Consulenti BG5 e riceverai la 
preparazione tecnica, l’allenamento e le competenze per 
contribuire a creare una vera e propria rivoluzione nel mondo 
del Business.

Il programma è suddiviso in due parti: il Corso Fondamenti di 
BG5 e il Corso di certificazione Consulenti BG5. 

Fondamenti di BG5 ti consente di apprendere le basi del 
sistema BG5 Carriera e Business. E‘ suddiviso in due moduli 
(F1 e F2) della durata di tre mesi ciascuno ed è adatto sia a chi 
è nuovo a Human Design sia a studenti già esperti. E’ uno step 
necessario per chi vuole frequentare il Corso di certificazione 
per Consulenti BG5.

Il Corso di certificazione Consulenti BG5 è un programma 
di formazione professionale articolato su tre moduli (C1, C2 
e C3), durante i quali le tematiche BG5 saranno trattate in 
modo approfondito fornendo agli studenti tutti gli strumenti 
necessari per lavorare come consulenti nell‘ambito Carriera e 
Business. 
Per accedervi è necessario aver completato il corso Fondamenti 
di BG5 o in alternativa la Formazione di base Human Design 
(Living Your Design, Rave ABC e Rave Cartography).

Programma di certificazione per 
Consulenti BG5

www.annaschuster.com

Libera il tuo potenziale e diventa un 

Consulente BG5 di successo!
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Nel primo modulo del corso „Fondamenti di BG5“esploreremo  il 

nostro stile operativo personale e inizieremo a conoscere ed 

esprimere il nostro potenziale. Scopriremo che ognuno di noi è stato 

progettato per il successo, in un modo particolare e unico, sia a livello 

professionale che personale.

Contenuti:

In questo corso: 

• Esplorerai la parte inconscia di te, oltre che quella conscia.

• Scoprirai come vivere il tuo Design professionale nel modo più 

costruttivo ed efficace e come evitare i danni e le resistenze di 

quando trascuri la tua vera natura.

• Studierai meglio quelle tue caratteristiche che a volte ti portano 

fuori strada e lontano dal tuo reale proposito e potenziale.

• Imparerai a conoscere e dirigere il tuo Modello Operativo per 

attingere al tuo vero potenziale e ottenere il massimo dalle tue 

interazioni con gli altri.

• Diventerai un esperto della tua Strategia Decisionale, che ti aiuta 

a prendere le decisioni giuste al momento giusto.

• E molto altro...

Corso Fondamenti di BG5 Modulo F1
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Nel secondo modulo del corso Fondamenti di BG5 conoscerai 
ancora più in profondità il tuo stile operativo personale e 
imparerai ad esprimere anche il tuo potenziale creativo. Scoprirai 
i tuoi talenti e le tue caratteristiche e capirai come realizzare il 
tuo proposito di vita. 
 

Contenuti:

In questo corso...

• Scoprirai se sei fatto per Potenziare, Supportare o Condividere.

• Scoprirai come funzionano le 32 Forze Potenziali.

• Riconoscerai su quali talenti puoi effettivamente contare.

• Scoprirai tutti i 64 Tratti e quali ti appartengono.

• Scoprirai con quali caratteristiche ti identifichi di più, quelle che 

per natura attiri negli altri, quali servono per imparare e sviluppare 

saggezza.

• Imparerai le 6 Qualità che costituiscono le sfumature del tuo 

Design.

• Sperimenterai come realizzare il tuo proposito di vita studiando il 

Ruolo Pubblico.

• E molto altro...

Corso Fondamenti di BG5 Modulo F2
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Durata di ogni Modulo: 10 lezioni 
Luogo: online sulla piattaforma Zoom Webinar

Date Modulo F1: dal 5 febbraio all‘8 aprile 2020, tutti i 
mercoledì dalle 18:00 alle 20:00. 
Costo: €640 Iva esclusa (€800 Iva compresa) 
Prezzo Early Bird: €560 Iva esclusa (€700 Iva compresa) 
- Iscrizioni e pagamento entro il 10 gennaio 2020

Per un corretto svolgimento dei compiti assegnati 
durante il percorso formativo è obbligatorio l‘acquisto 
del testo ”The Definitive Book of Human Design“, il quale 
potrete trovare su https://www.ihdschool.com/products/
definitive-book

Date Modulo F2: dal 30 settembre al 2 dicembre 2020, 
tutti i mercoledì dalle 18:00 alle 20:00. 
Costo: €640 Iva esclusa (€800 Iva compresa) 
Prezzo Early Bird: €560 Iva esclusa (€700 Iva compresa) 
- Iscrizioni e pagamento entro il 5 agosto 2020 

Attenzione: chi ha già seguito i corsi Rave ABC e 
Rave Cartography avrà diritto ad uno sconto speciale. 
Contattatemi via mail per ricevere maggiori informazioni.

Non è richiesto nessun requisito preliminare.

Note: verranno assegnati degli esercizi pratici. Ogni 
lezione verrà registrata. I partecipanti riceveranno la 
registrazione audio e le slide digitali di tutte le lezioni!
Se per qualunque motivo doveste perdere una lezione, 
potete comunque seguire il corso ascoltando le 
registrazioni. E‘ sufficiente informarmi della vostra 
assenza o esigenza di seguire il programma tramite le 
registrazioni. E’ comunque richiesto lo svolgimento dei 
compiti.

Durata e Costi
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