Giorgio Terziani nasce ad Arezzo l’11 agosto 1964; dopo gli studi si arruola nella Marina
Militare dove ha l’opportunità di girare il mondo e nel 1987 e 1991 partecipa a due
guerre nel Golfo Persico con la nave militare Fregata Libeccio. Al ritorno pensa di cambiare
vita e comincia a lavorare in ambiti diversi, fino a che scopre in sé una profonda passione
per le medicine naturali e integrate che decide di seguire.
Appassionato di crescita e sviluppo personale, ha frequentato decine di corsi, DBM Di
Ginevra nel 1999, Fire Walking, Power Comunication, corsi con i più importanti formatori a
livello mondiale: Basil De Luca, Anthony Robbins, Deepack Chopra, Roy Martina, Robert
Johnson, Robert Cialdini, Gitomer Jeffrey, Michele Tribuzio, Miranda Sorgente, Mario Furlan,
Brian Tracy, Jack Canfield. E’ membro e responsabile del Club Mondiale Della Formazione.
Ha organizzato centinaia di corsi orientati a creare cultura e prevenzione per un sano stile
di vita. Sono anni molto intensi di lavoro, studio, di approfondimenti, di scoperte molto
importanti, fino a che nel 1998, con suo fratello Goffredo, decide di mettersi in proprio e di
fondare un’azienda che possa coniugare l’attività imprenditoriale con l’etica.
Ritiene che l’inquinamento ambientale, gli additivi alimentari, l’abuso di alcool, l’assunzione
cronica di farmaci, l’alimentazione incongrua, l’esercizio fisico inadeguato ecc. siano solo
una lista parziale degli agenti che quotidianamente minacciano la nostra salute.
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È fortemente convinto che, sebbene così apparentemente diversi da loro, questi abbiano
tutti un comune denominatore: un cattivo utilizzo dell’ossigeno da parte delle cellule del
nostro organismo.
È stata questa una delle sue prime intuizioni allorché nel 1999 ha conosciuto e, soprattutto,
ha iniziato a usare un prodotto straordinario, CELLFOOD®, noto al grande pubblico come
Formula Everett-Storey. Nel 2008 l’azienda EURODREAM da lui fondata ha compiuto 10
anni di attività. In questo periodo ha percorso tanta strada sia sul piano individuale,
soggettivo, che sotto il profilo professionale.Ha imparato ad ascoltare le persone, per un
confronto costruttivo, e a collaborare anche con tanti bravi professionisti della salute aperti
all’innovazione, che hanno deciso di condividere il suo obiettivo. In fondo semplice: aiutare
il prossimo a vivere meglio e più a lungo, non solo attraverso i nutrienti di cui ha davvero
bisogno, ma anche disintossicando dagli agenti nocivi le cellule di cui è composto e
l’ambiente in cui vive.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

