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CREA IL TUO FUTURO
COME PORRE LE BASI PER UNA VITA DI SUCCESSO

Un percorso di crescita personale intrapreso negli ultimi cinque anni, seguendo importanti 
autorità nel settore fino a farlo diventare non più una necessità personale ma una vera e pro-
pria missione di vita. Il lavoro a contatto con molti giovani evidenzia come pochi hanno la 
fortuna di conoscere e di essere in possesso delle giuste strategie per formarsi come persone in 
grado di prendere in mano la loro vita e portarla verso i loro più profondi desideri.
Questo è il libro con cui ha inizio un percorso di insegnamento delle basi della crescita per-
sonale per avviare una vera e propria attività didattica rivolta ai giovani al fine di condurli alla 
conoscenza di sé e alla scoperta delle strade che li accompagneranno verso una vita piena di 
successo e di soddisfazione, ponendo le basi per un futuro felice.

Paola Messina nasce a Torino nel 1962. Si laurea in 
Scienze Motorie presso l’Istituto Superiore di Educazione 
Fisica di Torino e si diploma da Educatore Professionale 
a Torino. Già all’età di 18 anni lavora presso numerose 
palestre, piscine e centri sportivi della città di Torino e 
dal 1990 al 2005 si occupa di minori a rischio, disabili 
e malati psichiatrici come Educatrice professionale presso 
comunità alloggio e centri diurni di alcune importanti 
Cooperative sociali di Torino. Nel 2005 apre con il marito 
una gelateria pasticceria a Torino e dal 2016 entra di 

ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, presso scuole di Torino e provincia, come 
docente di Scienze Motorie.
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Un percorso di crescita personale intrapreso negli ultimi cinque anni, seguen-
do importanti autorità nel settore fino a farlo diventare non più una necessità 
personale ma una vera e propria missione di vita. Il lavoro a contatto con 
molti giovani evidenzia come pochi hanno la fortuna di conoscere e di essere 
in possesso delle giuste strategie per formarsi come persone in grado di pren-
dere in mano la loro vita e portarla verso i loro più profondi desideri.
Questo è il libro con cui ha inizio un percorso di insegnamento delle basi 
della crescita personale per avviare una vera e propria attività didattica rivolta 
ai giovani al fine di condurli alla conoscenza di sé e alla scoperta delle strade 
che li accompagneranno verso una vita piena di successo e di soddisfazione, 
ponendo le basi per un futuro felice.

Pubblicazione: 2020  pp. 86  ISBN: 978-88-88572-65-2  Euro 13,00


