
IL SEGRETO DEL SUCCESSO NELLE TERAPIE NATURALI   

Gestione e strategie efficaci per crescere nella tua attivita’ !
ed evitare il burnout



MINDSET VINCENTE

















DIVENTA CHIARO 
CON I TUOI OBIETTIVI 





Obiettivo di Tipo A





Obiettivo di Tipo B







Freshwater Mangrove



Obiettivo di Tipo C







Boronia



Grey Spider Flower



Red Grevillea



Bauhinia



Bottlebrush



Five Corners





VISUALIZZA IL TUO 
OBIETTIVO!



- Chi c'è in questa tua visione e perché?!
!

- Come si presenta il tuo modello di    !
  business e perché?!
!

- Sei in una clinica o sei online, e !
  perché?!
!

- Hai più sedi lavori da solo e perché?!







“Ho una clinica di naturopatia o 
un centro di guarigione di 

successo che ha molti clienti 
ogni settimana e mi permette di 
avere la libertà di trascorrere più 
tempo per fare le cose che amo 

fare. Ora sto guadagnando 
denaro in abbondanza, mentre 

lavoro meno e guadagno di più.”



La mentalità del denaro 
nelle terapie naturali



Paura Ansia Fallimento

Coscienza della Povertà 

RifiutoRelazioni abusive Delusione

Solitudine











RISPETTATI





LA DURATA DELLA 
SESSIONE



STRATEGIA DELLA SESSIONE 





Flannel Flower



Five Corners



MATTINO:!
!

Inizio Sessione = 9.00!
Fine Sessione = 10.00!
Pausa 15 minuti!
Inizio Sessione 10.15!
Fine Sessione 11.15!
Pausa 15 minuti!
Inizio Sessione 11.30!
Fine Sessione 12.30!
Pausa 15 minuti!
Inizio Sessione 12.45!
Fine Sessione 13.45!
Pausa pranzo di circa 1 ora



POMERIGGIO:!
!

Inizio Sessione = 15.00!
Fine Sessione = 16.00!
Pausa 15 minuti!
Inizio Sessione 16.15!
Fine Sessione 17.15!
Pausa 15 minuti!
Inizio Sessione 17.30!
Fine Sessione 18.30



PRESA D’APPUNTAMENTI













IL TUO CLIENTE IDEALE





CHI E’ !
IL TUO CLIENTE IDEALE?





PERCHÉ SCEGLIERE IL 
TUO CLIENTE IDEALE 

E’ IMPORTANTE?





LA SPECIFICITÀ !
È LA CHIAVE







ESSERE SPECIFICI 
PUO’ SPAVENTARE! 





SCOPRI LA TUA SPECIFICITÀ:

• Cosa ti rende unico? 
!
• Chi vuoi servire? 
!
• Qual è il problema specifico del tuo cliente 

ideale che vuoi risolvere? 
!

!

!

!



SCOPRI LA TUA SPECIFICITÀ:

• In che modo stai aiutando i tuoi clienti? 
!
• Qual è l'esito desiderato del cliente ideale 

per il suo problema? 
!
• Quanto vale il tuo servizio specifico in base 

alle risposte di cui sopra? 
!

!



Christmas Bell







Come attrarre nuovi 
clienti



Partnerships o 
collaborazioni



EVITARE:!
!

- cliente tira il prezzo!
- cliente di difficile gestione!
- cliente paga in ritardo!
- cliente arriva in ritardo!
- strutture dove vige il “gratis”!
- prezzi scontati



IL SUCCESSO 
ATTRAVERSO IL SERVIZIO







EVENTO GRATUITO !
SI O NO?





EVENTO GRATUITO:!
!

!

• posti limitati con prenotazione!
!

• occasione per vendere i tuoi prodotti e 
servizi!

!

• in collaborazione con strutture di 
successo!



EVITARE IL BURNOUT 





CURA DI SE’ 



• Ricevere trattamenti regolari!
!
• Fare stretching ogni giorno!
!
• Bere più acqua!
!
• Prendere nota dei piccoli problemi fisici!
!
• Dormire a sufficienza!
!
• Avere un piano di gestione dello stress!

 



AUTO-VALUTAZIONE:!
!

1. Non vedi l’ora di andare al lavoro tutti i  !
    giorni? !
!

2. Dare un trattamento ti dà energia? !
!

3. Ti piace fare la maggior parte dei !
    trattamenti?!
!

4. Hai dei confini chiari?



Farsi trattare







Mint Bush



Five Corners



Dagger Hakea



Philotheca







Fringed Violet



Angelsword



Southern Cross



Sturt Desert Rose



LA STANZA DELLE 
CONSULENZE/ TRATTAMENTI











Dare sempre il meglio 
di se stessi!



Limiti personali:!
!

- quante ore di sessione?!
!

- orario difficile?!
!

- numero max di clienti?!
!

- per ricaricarti in modo rapido?





Aderenza !
della terapia





UN’ ATTIVITÀ !
DI SUCCESSO



Ascolto profondo





Educare il cliente









Puntualita’, pagamenti 
e trattamenti successivi









DOMANDE !
& !

RISPOSTE



“Se vuoi qualcosa !
che non hai mai avuto, !
devi fare qualcosa !
che non hai mai fatto.”!
!

Thomas Jefferson



GRAZIE DI ❤


