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Stile personale



Giada Denise

Accompagno le persone alla
scoperta di se stesse attraverso la
propria immagine, in un favoloso
mondo di colori, forme e stile.

Amo vedere il sorriso delle persone
quando finalmente lo specchio
riflette la versione migliore di se
stesse e sentire di essere stata
parte di quella magia!

Grazie ad un metodo esclusivo
basato sulla psicologia
dell’abbigliamento e del colore ti
aiuto a far splendere la tua
immagine accompagnandoti a
scoprire cio’ che ti rende davvero
unica.

Chi sono
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Le Dee greche possono essere dei
modelli di comportamento delle
donne nell'inconscio collettivo,
appartengono anche alle fasi della
nostra vita femminile.

Possiamo sentirci più vicine ad una
Dea piuttosto che ad un'altra,
l'importante è riconoscerla e farla
emergere.

Riconoscere la Dea che appartiene
alla fase della vita che stai
vivendo, ti aiuterà a comprendere
quali atteggiamenti e quale stile
stai portando nel tuo presente.

Gli Archetipi
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LE DEE VERGINI: 
Sono le Dee che non hanno bisogno di altre figure o di
uomini per realizzare i propri obiettivi.
ATENA - ARTEMIDE - ESTIA

LE DEE VULNERABILI:
Sono le Dee che rappresentano i ruoli connessi con un
ruolo significativo nella vita: moglie, madre, figlia.
ERA - DEMETRA - PERSEFONE

LA DEA ALCHEMICA:
E' la Dea che trasforma tutto in bellezza e amore.
AFRODITE

I 3 GRUPPI
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LE DEE VERGINI
ATENA - ARTEMIDE - ESTIA

Simboleggiano la spinta della donna alla propria

indipendenza, alla scoperta e allo sviluppo dei propri

talenti, alla libertà di potere esprimere se stessa senza

timori. 
 

Non si curano delle convenzioni, perché inseguono la

propria verità 

e la realizzazione di sé e dei propri obiettivi. 
 

 Sono donne che dedicano la loro vita alla loro arte, al

compimento di missioni importanti, alla carriera e allo sport. 
 

Hanno una capacità di concentrazione invidiabile e riescono

a non farsi distrarre da stimoli esterni. 

Questa concentrazione, le tiene lontane dalla loro stessa

sfera emotiva e dal legame con gli altri, dalla realtà.

www.giadadenise.com



LE DEE
VULNERABILI

ATENA - ARTEMIDE - ESTIA

Rispecchiano i ruoli tradizionali femminili, sono gli archetipi

dell’orientamento al rapporto, che dominano la vita psichica

di quelle donne il cui benessere e il senso di identità

dipende dalla presenza nella loro vita di una relazione

significativa.

 

Hanno la tendenza femminile alla dipendenza, all’emotività

 e al desiderio di legame. 

Sono estroverse, sintonizzate sugli altri, empatiche,

sensibili

.

Rischiano di essere sopraffatte perché sono troppo

accomodanti 

e non riescono a mettere un limite tra sé e gli altri. 
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LA DEA
ALCHEMICA

AFRODITE

Possiede un processo magico o potere di trasformazione

attraverso la bellezza.

 

Come siamo innamorati, questo sguardo particolare, non è

rivolto solamente al partner, ma anche a ciò che ci

circonda,

magicamente tutto sembra apparire più bello.

 

La capacità di rendere bello e prezioso ciò su cui ci

concentriamo, quando è intriso del nostro amore.

 

Questo è il potere trasformativo della Dea.
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LO STILE 
DELLE DEE

L'immagine 
è comunicazione.

Le Dee degli archetipi comunicano le proprie

caratteristiche, personalità e la loro storia anche attraverso

l'immagine che le rappresenta.

 

Parti del nostro stile personale sono influenzate dagli

archetipi che sono attivi in quella fase della nostra vita.

 

Conoscere gli archetipi che ci caratterizzano ci aiuta a fare

emergere la nostra vera essenza.
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Ogni Dea può essere associata ad una caratteristica

stilistica che incarna i suoi valori archetipici.

 

Lo Stile delle Dea deriva dal loro modo unico di vivere, 

di pensare e di agire.

 

Per ogni Dea ho associato una parola chiave e una

caratteristica dello Stile nel modo in cui possiamo far

emergere l'archetipo attraverso l'immagine.

PAROLE DI STILE
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RAZIONALE ABITO CORAZZA

DETERMINATA ABITI PRATICI

ACCOGLIENTE ABITI SEMPLICI

MOGLIE ABITI RICERCATI

MADRE ABITI ORDINATI

FANCIULLEZZA ABITI LEGGERI

ABITI CREATIVIAMORE 

Caratter ist iche
della Dea

Caratter ist iche
 di  St i le

ATENA

ARTEMIDE

ESTIA

ERA

ERA

PERSEFONE

AFRODITE
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Pensa al tuo modo di vestire e alle caratteristiche delle
Dee e prova a rispondere a questa domanda:

 
Quali caratteristiche di Stile corrispondono

 al tuo modo di vestire?
 

Anche con l'abbigliamento puoi richiamare la Dea che ti
appartiene o di cui hai bisogno in quel momento!

 
Se invece stai scegliendo i tuoi vestiti senza incarnare il
tuo archetipo, potresti provare del disagio o difficoltà a

raggiungere i tuoi obiettivi.
 

QUALE DEA 
STAI VESTENDO?
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Vuoi scoprire il mondo degli archetipi
femminili e come esprimerli con la tua
immagine?

STILE DA DEA
è il workshop in cui scoprirai quale Dea
domina la tua vita e quale Stile le
appartiene!

Per ringraziarti di aver scaricato questo
ebook, ti lascio un regalo!
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SCOPRI LA DEA 
CHE C'È IN TE!

BUONO SCONTO 
10€

u sa  i l  cod i ce   SONOUNADEA

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stile-da-dea-532090485967

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stile-da-dea-532090485967


Grazie!
Sono felice di averti fatto scoprire qualcosa di più

sugli archetipi femminili e lo Stile!
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FAI BRILLARE LA
DEA CHE C'È IN TE!


