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Visitate il nostro sito www.uleperrottipenne.it per 
conoscere altri argomenti e notizie sulle nostre 

attività. 

Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 16.00 
Sala POLIVALENTE, Piazza Luca da Penne 

Donne Abruzzesi nel ‘900. 
A cura di Francesca Camilla D’Amico 
Ore 16:00 

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 16.00 

Sala CONSILIARE, Comune di Penne 

Giornata della Memoria. 
A cura della Prof.ssa Cinzia Santoro 
Docente Storia e Filosofia Liceo Galilei, Pescara 

Ore 16:00 

Come trasferire le competenze 

scolastiche sul Web 

http://www.uleperrottipenne.it/


sono interessato agli argomenti più incredibili: La fisica, 

la pnl, il marketing, la comunicazione, la grafologia, l' 

esoterismo..... 
 

Ho compreso fin da subito che Internet è il presente ed il 

futuro, ed è per questo che ho studiato intensamente 

tutto quello che riguardava il Marketing On line e la 

creazione di aziende liquide, aziende che nascono per il 

web. 
 

Queste esperienze mi hanno portato alla 

consapevolezza che oggi qualsiasi sia la tua vocazione, 

hobby, interesse o competenza, è monetizzabile e può 

diventare un lavoro grazie ad un uso corretto del web. 
 

Utilizzo continuamente Internet per diffondere le mie 

idee e le mie ricerche, ho un blog ilpuntozero.it ed oggi 

mi occupo di ricerca e di coaching. 
 

Sono tornato di nuovo bambino, ho ripreso in mano quei 

sogni, ed ho avviato il progetto ilpuntozero, il primo sito 

che parla dell' energia infinita, e ho trasformato questo 

concetto in una metodologia di coaching, in grado di 

aiutare le persone trovar il loro equilibrio, il loro punto 

zero. 

LORIS SICHETTI 
  

Le tre caratteristiche principali con le quali mi piace 

definirmi sono: Curioso, Positivo e Caparbio. 
 

Sono nato nel 20 Giugno del 1990 e fin da piccolo 

ricordo che avevo 2 cose che mi piacevano più delle 

altre: 1. L' energia Infinita;  2. Vedere il talento delle altre 

persone. 
 

Ero affascinato dal Moto Perpetuo già all' età di 8/9 

anni, facevo schemi, disegni e immaginavo macchinari 

per creare energia infinita e nello stesso tempo ero 

affascinato dai talenti delle persone. 
 

Poi nel corso del tempo ho dimenticato questi sogni ed 

ho iniziato una vita normale: ragazze, uscite, avventure, 

amici. 
 

Fino all' età di 23 anni la mia vita è stata come quella di 

tanti altri ragazzi, poi qualcosa è cambiato. 
 

Una serie di eventi mi hanno portato alla riscoperta di 

me stesso e a quello che veramente mi fa battere il 

cuore: LO STUDIO E LA CONOSCENZA. 
 

Da quell' anno non ho fatto altro che leggere libri su 

libri, frequentare corsi, formarmi. 
 

Mi sono appassionato a tantissime cose, seguendo il 

principio dell' 80/20, il 20% del contenuto da l' 80% del 

significato, sono diventato esperto in molti settori e mi 


