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COMUNICATO STAMPA !
Premio internazionale ‘Universum Donna’!

X edizione 2014!
Sezione Cultura!!!

Conferito a !
Natascia Pane, Literary Manager e Talent Coach!

e!
nomina di Ambasciatrice di Pace 

!!!!!!!
con il Patrocinio del Parlamento Europeo!

!
 !!!!!!!

con l’adesione dell’ONU, dell’Unicef, dell’Avis!

!
International University of Peace Switzerland 



È di queste ore la notizia del conferimento del prestigioso 
Premio Internazionale “UNIVERSUM DONNA”, sezione Cultura, 
nonché la nomina di AMBASCIATRICE DI PACE della International 
University of Peace a !!

Natascia Pane,!
agente letterario dell'Agenzia Letteraria Contrappunto !

e Talent Coach!!!
Il 2014 è per Natascia Pane un anno veramente speciale. Ma già la 
chiusura del 2013 aveva fatto da apripista a questo effervescente 
anno.!!
Una giovanissima donna che è riuscita a cogliere il bello e il 
positivo della vita, che con un sorriso ti conquista, che con uno 
sguardo riesce ad infonderti fiducia. Vibrazioni positive che 
hanno invaso la sua vita professionale.!!
Natascia è di Torino ed èuna Talent Coach, un'Ipnotista e una 
Literary Manager.  
 
H a f o n d a t o n e l 2 0 0 2 l ’agenzia letteraria internazionale 
Contrappunto: dodici anni di attività che hanno reso l'agenzia 
letteraria, anno dopo anno, sempre più grande, espandendone i 
confini territoriali e mentali fino oltre oceano. 
 
Con Contrappunto ha seguito decine di autori e scrittori nel loro 
viaggio nel Talento, dal concepimento dell’idea del testo 
letterario fino alla pubblicazione e l’incontro con i lettori, per 
arrivare poi alla gestazione di una nuova opera, e l’incontro con 
nuovi lettori ancora.  
 
Tiene corsi, seminari, speech pubblici e sessioni individuali in 
qualità di Coach motivazionale e Ipnotista nell'ambito del Talento 
umano, sia in campo life che business, per ogni individuo od 
organizzazione che senta il bisogno di essere accompagnato nel suo 
percorso professionale e umano da un 'allenatore' che giochi a 
fianco a lui.  
 
Ha pubblicato il libro Esprimi il tuo Talento. Il Talent Coaching™ 
per la vita, per l’arte, per l’uomo anzitutto in formato digitale, 
nel 2012, con la casa editrice LA Case Books. Dal mese di aprile 
2014, Esprimi il tuo Talento è il primo libro pubblicato con il suo 
nuovo marchio PersoneDiParola Isola Editrice. !
È direttrice della prima collana editoriale italiana interamente in 
formato digitale dedicata al coaching, dal titolo ‘Coaching 



&Persona’, per la casa editrice italo-americana LA Case Books, con 
la quale si propone di accompagnare i lettori nel più intenso dei 
viaggi: la scoperta, lo studio e la valorizzazione del sé. 
 
A tutto questo si è unita, dagli ultimi mesi del 2013, la direzione 
di una delle più importanti riviste italiane dedicata al mondo del 
Coaching, CoachMag, il Magazine del Coaching. !
D a l u g l i o 2 0 1 4 è Presidente dell ’Associazione Culturale 
Contrappunti, che ha per scopo la valorizzazione delle discipline 
artistico-culturali, in particolare musicali e letterarie, aventi 
come oggetto la sfera del Talento e della crescita personale. !
Ma la notizia più importante è proprio di queste ore ed è una 
notizia fortemente celebrativa: il conferimento per la Sezione 
Cultura del Premio Internazionale Universum Donna, assegnato ogni 
anno dalla presidenza internazionale della Universum Accademy a 
dieci Donne nel mondo che si sono particolarmente distinte in ogni 
campo della Società, nonché la nomina di Ambasciatrice di Pace 
della International University of Peace. La nomina è onorifica e a 
vita. !
La premiazione avverrà a Lugano il 5 Ottobre prossimo alla presenza 
della giuria che ha decretato le dieci premiate. I componenti 
della giuria sono tenuti, fino al momento della comunicazione alle 
premiate, alla più alta riservatezza sui nominativi delle candidate 
al Premio. Non sono contemplate infatti autocandidature: le 
segnalazioni dei nominativi delle candidate possono essere 
presentate esclusivamente dalle Autorità Statali, dalle Ambasciate 
delle Nazioni, da Enti Internazionali, da Enti Pubblici e Privati, 
Associazioni Culturali, del Volontariato e della Solidarietà, 
mezzi di informazione e di comunicazione radio/televisive, dai 
Cittadini.  !
Questo premio rappresenta in modo tangibile e indiscusso che il 
buon lavoro, il duro lavoro, la passione, il “crederci sempre e 
comunque”, i sacrifici, la caparbietà sono il risultato di dodici 
anni di attività imprenditoriale di successo. !
Natascia in quella occasione renderà pubblica la grande causa 
sociale e umanitaria che sposerà con il suo nuovo titolo 
istituzionale in veste di Ambasciatrice di Pace.  !
Per ulteriori informazioni:  
Lucia Pasquini: cell. 349.8660470 media@agenziacontrappunto.com !
http://www.universumacademy.org/default.asp?file=home.htm 
http://www.universitadellapace.ch 
http://www.lospaziodeltalento.com

http://www.universumacademy.org/default.asp?file=home.htm
http://www.universitadellapace.ch/

