MI PRENDO CURA DI ME
PER DARE IL MEGLIO A TE
25 idee per creare il tuo rituale
di benessere

crescere
a piccoli p
assi

mammashalma.com

25 IDEE SEMPLICI
PER IL TUO RITUALE DI BENESSERE
Prendi spunto per creare la tua checklist settimanale
e vedrai che pian pianino riuscirai a farne anche più di 1 al giorno.
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cantare
andare
accendere guardare
una candela alba/tramontodall'estetista mentre fai
le pulizie
profumata mare/montagna

mangiare
qualcosa di
"proibito"
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accendere
un incenso

leggere un
libro che mi
emoziona

fare un po'
di esercizi
yoga

coricarmi
in silenzio

fare una
cena sana
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comprare
un mazzo di
fiori

scrivere il
diario

fare un po'
di esercizi
fitness

ascoltare un prendere
cd di 10
del cibo da
anni fa
asporto
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coricarmi in
un prato

andare a
teatro

farmi fare
un
massaggio
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andare in
profumeria

guardare un
film

fare un
bagno
lunghissimo

ascoltare
musica
nuova

mangiare
fuori casa

andare ad un cucinare
qualcosa di
concerto
(su YouTube?) diverso
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QUESTE SONO LE COSE CHE
IO AMO FARE
PER INIZIARE BASTA FARNE 1 AL GIORNO,
COL TEMPO RIUSCRAI A FARLE TUTTE

FARE COLAZIONE
CON CALMA

LEGGERE E
STUDIARE

ASCOLTARE E
CANTARE

TELEFONARE
ALLE AMICHE

MANGIARE
QUALCOSA DI DIVERSO

SCRIVERE
E DISEGNARE

>> ORA TOCCA A TE <<
SCEGLI 7 PICCOLI GESTI CHE VUOI
REGALARTI OGNI GIORNO
STAMPA 1 DEI FOGLI SUCCESSIVI
E ATTACCALO DOVE PUOI VEDERLO SPESSO!
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OGGI VOGLIO...

1
2
3
4
5
6
7

perché mi voglio bene

perché mi fa sorridere

perché me lo merito

perché mi rilassa

perché sì, perché ho deciso così

perché ho sempre sognato di farlo

perché mi piace da impazzire!
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PIACERE, MAMMA SHALMA!
Ciao! Mi chiami Shalma e sono mamma ed
educatrice freelance dal 2006.
Faccio la Tata in casa mia dal 2013.
Sono esperta nell’organizzazione del tempo e del
budget famigliare, sono appassionata di
marketing e negli ultimi 5 anni ho studiato ed
imparato davvero un sacco di cose che ora
insegno a tutte le donne che vogliono fare il mio
stesso lavoro "la tata in casa propria".
Inizialmente ero casalinga, poi ho cominciato a
muovere i primi passi lavorando dentro la mia
abitazione e infine, quando le cose andavano
bene, ho comprato un nuovo appartamento,
adiacente al mio, dove spostare la mia attività.
Quando non lo uso per il mio lavoro, lo metto a
disposizione per le donne che vogliono: fare un
weekend immerse nel verde. Organizzare un
aperitivo con le amiche, dedicarsi del tempo per
fare il planning in solitaria, trascorrere un
weekend con la famiglia per visitare Parma,
frequentare o tenere workshop inerenti alla
crescita personale e molto altro.
Inoltre faccio laboratori creativi per le associazioni
e per i locali, offro consulenze su skype e vendo
prodotti per mamme e freelance.
Amo tantissimo il mio lavoro e cerco di
trasmetterlo in ogni cosa che faccio.

ShalmaAbbati
educatrice | formatrice
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