CREA UNA VITA CHE
TI INSPIRA!
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Facilitatrice di Access Consciousness® e speaker internazionale, Diva Diaz ha iniziato la sua carriera lavorativa nei
media che si occupano di business ed economia (Forbes, The Economist, Le Monde, The Washington Post, e altri)
e più tardi nella business intelligence.
Per molti anni ha viaggiato il mondo incontrando e lavorando con Capi di Stato, Ministri di Governo, CEO di alto
valore in Africa, Europa dell’Est, Medio Oriente, Asia e America Latina. Tuttavia, malgrado l’apparenza esterna del
suo successo, c’era sempre un senso di stress, fallimento, di non sentirsi mai abbastanza brava e di sfinimento che
sembrava non riuscisse mai a togliersi di dosso. E notava la stessa cosa nei suoi colleghi e nell’ambiente di lavoro,
non riuscendo a comprendere come mai un numero così grosso di persone che incontrava e con cui lavorava, che
sembrava avessero una vita ideale, erano anche per la maggior parte infelici.
Questo ha alimentato la sua ricerca per trovare un modo di avere una vita il più piena possibile, una vitche
includesse felicità, facilità, creatività, business, denaro e qualsiasi altra cosa che fosse gioiosa e che contribuisse sia a
lei che al mondo.
Essendo cresciuta a Londra, Inghilterra, in un ambiente in cui certe etichette di disabilità mentali e di sviluppo
erano parte della sua vita quotidiana, Diva ha sviluppato facilità nell’avere a che fare con questi sintomi e
comportamenti di persone che erano state etichettate. Ha sempre avuto la capacità non solo di connettersi con
persone che hanno disabilità, ma anche di vedere la persona dietro a quella disabilità e di facilitare un
cambiamento da quello spazio unico.
Quando ha incontrato Access Consciousness® ha istantaneamente riconosciuto che quello che offriva era
esattamente quello che lei stava cercando: strumenti pragmatici che funzionano, che ti potenziano a sapere e a
creare il cambiamento che è davvero possibile nel mondo.
Diva continua a girare il mondo mentre lavora con Access Consciousness® e facilita classi e seminari su quello che
sperimenta ogni giorno nella sua vita e business.
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