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Help spread the word! 

 

Learn more about 
Métamorphose 

 

A West African initiative 

Operation Bouche à Oreille 

Versione italiana  

Hello! Please join me in Operation “Bouche à Oreille” 
– “Word of Mouth” – “Passaparola”. I’d like to ask for 
your help in spreading the word about a special 
initiative, Métamorphose, taking place in Abidjan, 
Ivory Coast in the beginning of May. 
 
Métamorphose was born out of the conviction that 
women represent the key factor in achieving an 
economically and socially sustainable future, and that 
our vast potential is often under expressed. This is why 
Mme Dorcas Lasme-Adou, founder of imPROOV 
Coaching, and I created Métamorphose, a series of 
events dedicated to the personal development and 
professional fulfillment of women. 
 
The first rendezvous is a leadership seminar (8-9 May) 
aimed at a limited number of women in leading 
business roles, entitled “Efficacité et Emotion: 
Renforcer et affiner mon leadership”. 

The second is a public conference (10-11 May) on 
“Réalisation de Soi: Devenir la femme que je veux 
être”. Priced accessibly, this event is open to all women 
who want to gain greater fulfillment in their work life. 
Both events are in French. 

Our mission is to contribute concretely to the well-
being, recognition and empowerment of women in 
Africa and beyond. Please help us realize our goal by 
forwarding this information on to organizations and 
individuals in French-speaking West Africa who could 
benefit from Métamorphose. Thank you for your 
support! 
 
Valerie 



 

  

Abidjan, Ivory Coast: 8-11 
May 

 

  

 Operazione “Passaparola” 

Unitevi a me nell’Operazione “Bouche à Oreille” – 
“Word of Mouth” – “Passaparola”. Vorrei chiedere il 
vostro aiuto nel diffondere l’informazione inerente una 
speciale iniziativa, Métamorphose, che si terrà 
all’inizio di maggio ad Abidjan, in Costa d’Avorio. 
 
Métamorphose nasce dalla convinzione che le donne 
rappresentano il fattore chiave per raggiungere un 
futuro economico e sociale sostenibile e che hanno un 
grande potenziale spesso non completamente espresso. 
E’ per questo che, insieme a Dorcas Lasme-Adou, 
fondatrice di imPROOV Coaching, abbiamo creato 
Métamorphose, una serie di eventi dedicati allo 
sviluppo personale ed alla realizzazione professionale 
delle donne. 
 
Il primo appuntamento è un seminario sulla leadership 
(8-9 maggio) indirizzato ad un numero limitato di 
donne manager e leader, dal titolo “Efficacité et 
Emotion: Renforcer et affiner mon leadership”. 

Il secondo evento è una conferenza pubblica (10-11 
maggio) sul tema “Réalisation de Soi: Devenir la 
femme que je veux être”. Grazie a dei prezzi accessibili 
questo evento si rivolge a tutte le donne che vogliono 
ottenere una maggior soddisfazione dalla loro vita 
professionale. Entrambi gli eventi sono in francese. 
 
La nostra missione è di contribuire in modo concreto al 
benessere, al riconoscimento ed all’empowerment delle 
donne in Africa ed oltre. Aiutateci cortesemente a 
realizzare il nostro obbiettivo inoltrando queste 
informazioni ad organizzazioni ed individui dell’Africa 
Occidentale francofona che potrebbero trarre beneficio 
da Métamorphose. Grazie per il supporto! 
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