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  PUNTI DI FORZA

Clarity Cycle è un metodo di crescita personale, un viaggio nell’anima.
Federica Ceron, l’autrice, a un certo punto della propria esistenza perde l’autentico contatto con 
se stessa e sente il bisogno di portare leggerezza e chiarezza in ambito personale e 
professionale. Ma come?
Cassetti, armadi, ripostigli sono spesso colmi di oggetti e accessori che non fanno più parte della 
nostra vita, anzi, ci soffocano. Eppure, fatichiamo a liberarcene. Così come di relazioni poco sane 
o attività che non ci rispecchiano.
Questo libro ci racconta e ci insegna un percorso di alleggerimento non solo fisico ma anche
mentale e spirituale. Pagina dopo pagina scopriamo suggerimenti, ispirazioni, esercizi per
attuare quella che pare una semplice pulizia, ma è in realtà una nuova riscoperta di noi stessi e
delle più profonde emozioni.

CHIAREZZA
La bellezza interiore riscoperta tra i propri armadi.

• Un vero e proprio metodo che guida, le donne in particolare, in
un cammino di alleggerimento reale e spirituale.

• Suggerimenti ed esercizi pratici per iniziare a ripulire la nostra
casa e, allo stesso tempo, la nostra anima.

• Per tutti coloro che sentono il bisogno di una nuova
leggerezza negli ambienti e nelle relazioni.
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  AUTORE
Federica Ceron, 
credo nel detto di Coco 
Chanel “La felicità non è altro 
che il profumo del nostro 
animo”.  
Con il mio metodo Clarity 
Cycle porto chiarezza e 
consapevolezza nella vita  
delle persone.
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THEMA: WKH - Gestione familiare e suggerimenti per la casa // 
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Federica Ceron
Sono Federica Ceron, la parola che mi caratterizza è chiarezza.
Nata in Italia, ho viaggiato nel mondo conoscendo luoghi e persone 
indimenticabili. Da sempre nutro un profondo desiderio di apprendere e 
comunicare. 
Mi piace creare relazioni di valore tra persone e idee, amo elaborare 
progetti e farli crescere. Da molti anni mi occupo di trovare le persone 
adatte a realizzare reti vendita di prodotti e servizi all’interno e all’esterno 
dell’Europa. Nel 2011 ho fondato la mia prima società e nel 2013 ho 
realizzato una linea di orologi ed accessori. Sono appassionata di tutto 
ciò che è bello e carico di buona energia.
Le mie guide: irrefrenabile energia e voglia di continua scoperta. Oltre 
ad un persistente senso dell’umorismo.
Ad un certo punto però la vita mi ha presentato il conto della mancanza 
di ascolto verso me stessa e i miei desideri. Ho intrapreso un profondo 
percorso personale di ricerca e rinascita decidendo di cambiare, 
valorizzando la mia femminilità e la mia essenza. Nel mio armadio e nella 
mia esistenza si è creato spazio prezioso. In questo modo ho scoperto 
giorno dopo giorno la vera e pura identità che mi appartiene. 
L’ amore per la pulizia emozionale mi ha portato a ideare un vero e proprio 
metodo, il Clarity Cycle, che ha lo scopo di aiutare le donne a togliere pesi 
e zavorre dai loro armadi e dalla loro esistenza. Oggi seguo e accompagno 
le persone in un cammino meraviglioso di presa di coscienza di sé, di 
ritrovamento di uno stile e del proprio posto nel mondo.
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