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 	 Ci andiamo 
insieme?

EMOTIVA_Mente INTELLIGENTI  
VERSO IL CAMBIAMENTO
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Ciao !

ICF Certified Coach & Trainer 
EQ Assessor per l’intelligenza Emotiva, 
Six Second Network Sei & OVS Profiler
Emergenetics Ep & ESP Profiler



Dott.ssa Maria Giovanna Venturini - Coach & Training Consultant

 © All right reserved - tutti i diritti riservati

UN CATALOGO CORSI “SMONTABILE” E “RIMONTABILE” CHE PARTE DALLE 
NECESSITÀ DEL CLIENTE E DELLA SUA REALTÀ ORGANIZZATIVA, 
FONDAMENTALI QUINDI: 

• ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

• ANALISI DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA 

• ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO E ALL’INTERNO DEI TEAM DI LAVORO
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COSA PROPORRE 
ON LINE:

• CORSI CLASSICI RIPROGETTATI 

• MODULI ON LINE  (20) 

• WELLNESS WEEK 
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Area 
01

Contenuti del corso:  
• Introduzione all’intelligenza Emotiva e alle soft skills
• Skills Emotive (Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni e gestione dello 

stress
• Skills Relazionali (Comunicazione Efficace, Empatia e relazioni Efficaci)
• Skills Cognitive (Pensiero Critico, Pensiero Creativo, Problem Solving e Decision 

making)

Durata : 
da tre a sei giornate formative (nei moduli più lunghi sarà approfondito il modello  Six 
Seconds con possibilità di somministrazione e restituzione del Sei Assessment, e 
saranno proposte attivazioni esperienziali sulle skills cognitive)

SOFT A CHI? 
DAL WORLD ECONOMIC FORMUM ALL’AZIENDA LE SOFT SKILLS CHE 
PORTANO AL SUCCESSO 

Ci sono competenze che se allenate permettono di raggiungere la performance 
aziendale e più in generale la soddisfazione nella vita: sono le skills emotive, 
relazionali e cognitive… Le skills che portano al successo, soft ma non troppo!Corso 

1.2        

 INTELLIGENZA 4.0: EMOTIVA_MENTE IN AZIONE,  
OLTRE IL QUOZIENTE INTELLETTIVO 

I più avanzati studi dimostrano che più dell’80% della performance individuale 
NON è determinata dal quoziente intellettivo: alleniamo l’intelligenza 4.0 
partendo dalle nuove frontiere delle neuroscienze e scopriamo tutto ciò che 
serve per far fronte alle nuove sfide del mercato.

Contenuti del corso:  
• Q.I. e Intelligenza Emotiva
• I tre cervelli
• Consapevolezza di sé e Mindfullnes 
• Gestione delle Emozioni e dello Stress
• Circolo della Reazione
• Comunicazione Efficace 
• Vision e Raggiungimento di Obiettivi Eccellenti

Durata :  
Da due a quattro giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite le parti 
legate alla mindfullness, alla costruzione di obiettivi smart e al modello di Six Seconds con 
possibilità di somministrazione e restituzione del Sei Assessment)

Corso 
1.1         

…….	LE	EMOZIONI	GUIDANO	LE	PERSONE,	LE	PERSONE	GUIDANO	
LA	PERFORMANCE	

Dal world Economic Forum alle aziende: quanto l’allenamento 
dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle soft skills impattano sulla 
performance aziendale? Fatto salve le competenze tecniche il 60,23% *

Empowerment 
personale AREA 

01

* Il 60,23% della variazione negli outcome di performance è influenzata dal clima organizzativo testato attraverso gli assessment del network mondiale Six Seconds
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Corso 
1.3         

ARMI DI DISTINZIONE DI MASSA:  
DAL TALENTO ALLE INTELLIGENZE MULTIPLE 

Perché il talento sia utile bisogna essere consapevoli di averlo: scoprire poi come 
impiegarlo è l’unico modo per non perderlo e differenziarsi dalla massa. 
Dalla teoria di Gardner ai talenti in azienda per conoscere i propri e farli fiorire 
mantenendo alta la motivazione e l’Engagement.

Contenuti del corso:  
• Introduzione all’Intelligenza Emotiva 
• La Consapevolezza di sé come skills “prima delle skills”
• Il drawing right: quando il talento c’è ma è nascosto
• Cosa sono le Intelligenze Multiple e perché vale la pena di riconoscerle e 

usarle tutte 

Durata :  
Workshop di una, due o tre giornate formative (nel moduli di più giornate 
saranno approfondite attivazioni esperienziali sul drawing right e sull’Inteligenza 
Emotiva )

Contenuti del corso:  

• Introduzione al concetto di smart working
• Bad practice and good practice nello smart working
• Leadership e Followership nello smart working
• Processi mentali, schemi e focusing a sostegno dello smart working e dei confini vita/lavoro
• Quali soft skills sostengono lo Smart working e come allenarle

Durata :  
da un workshop di una giornata ad un corso di quattro giornate formative (nelle giornate di 
approfondimento si alleneranno le soft skills utili allo smart working )

Corso 
1.4         

SI FA PRESTO A DIRE “SMART!” (WORKING) 

“Smart working” è uno dei termini più utilizzati (talvolta a sproposito) per 
identificare il lavoro agile: impariamo come renderlo davvero tale aumentando le 
performance  e modificando quegli schemi che ci permettano di raggiungere una 
nuova frontiera con tutte le nostre mappe aggiornate. 

…….	LE	EMOZIONI	GUIDANO	LE	PERSONE,	LE	PERSONE	GUIDANO	
LA	PERFORMANCE	

Dal world Economic Forum alle aziende: quanto l’allenamento 
dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle soft skills impattano sulla 
performance aziendale? Fatto salve le competenze tecniche il 60,23% *

Empowerment 
personale AREA 

01
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Contenuti del corso:  

• Introduzione alla Change map, strumento di gestione del cambiamento 
• Attivazione: quali risorse ci sono necessarie per gestire i processi di cambiamento
• Motivazione: la formula della motivazione e le leve personali
• Riflessione: Pensiero critico e pensiero creativo nei processi di cambiamento, feedback e 

autofeedback

Durata :  
Workshop di una/due giornate a formative (nei moduli più lunghi sarà approfondito il tema 
della credibilità e dei modelli organizzativi e di gestione delle persone)

Corso 
1.6         

CHANGE MAP: SE NON CAMBIASSE NULLA NON CI 
SAREBBERO LE FARFALLE 

Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò 
che potremmo diventare: la sfida del cambiamento può diventare la 
nostra più grande opportunità di crescita se impariamo ad accoglierla, 
gestirla e valorizzarla.

…….	LE	EMOZIONI	GUIDANO	LE	PERSONE,	LE	PERSONE	GUIDANO	
LA	PERFORMANCE	

Dal world Economic Forum alle aziende: quanto l’allenamento 
dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle soft skills impattano sulla 
performance aziendale? Fatto salve le competenze tecniche il 60,23% *

Empowerment 
personale AREA 

01

Corso 
1.5         

OBIETTIVI:  
SE DICONO MOLTO DI TE RACCONTANO TUTTO DEL TUO 
FUTURO 

Ci sono 3 differenze tra un sogno e un obiettivo: una data, un percorso 
e un coach. Cosa può esserci di meglio che diventare il coach di te 
stesso e andarti a prendere gli obiettivi che vuoi raggiungere?

Contenuti del corso:  
• Obiettivi e obiettivi smart IMPACT
• La gestione dell’errore
• La motivazione
• La gestione delle emozioni e la resilienza

Durata :  
Workshop di una, due o tre giornate formative (nel moduli di più giornate saranno 
approfondite attivazioni esperienziali sul motivazione, domanda guida, dialogo interno e 
autofeedback )
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Contenuti del corso:  

• Come funziona la memoria
• Tecniche di memoria
• Metodologie di studio
• Preparazione mentale (mind training)

Durata :  
Workshop di una/due giornate a formative (nei moduli più lunghi saranno approfondite le 
tecniche e le metodologie di studio oltre agli esercizi)

Corso 
1.8         

RICORDA DI RICORDARE:  
DA ZERO A CENTO: CAMPIONI DI MEMORIA 

Le abilità che abbiamo e non sappiamo di avere, 3 sole regole: allenamento, 
allenamento, allenamento. Attraverso la sperimentazione delle potenzialità del 
nostro cervello potremo scoprire come funziona la memoria e utilizzarla per 
facilitarci la vita e raggiungere più facilmente le nostre performance

…….	LE	EMOZIONI	GUIDANO	LE	PERSONE,	LE	PERSONE	GUIDANO	
LA	PERFORMANCE	

Dal world Economic Forum alle aziende: quanto l’allenamento 
dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle soft skills impattano sulla 
performance aziendale? Fatto salve le competenze tecniche il 60,23% *

Empowerment 
personale

Corso 
1.7         

VENDERE DI PIU’ E MEGLIO CON INTELLIGENZA EMOTIVA 

Quando capiremo che la vendita di un prodotto in realtà è la vendita di un 
sogno e di una esperienza inizieremo a contare non più in termini di 
centinaia ma di migliaia. Un corso rivoluzionario che si basa sulle ultime 
evidenze neuroscientifiche legate alla scelta e alla comunicazione empatica.

Contenuti del corso:  

• Intelligenza emotiva e risultati di vendita
• Le neuroscienze e la vendita
• Competenze investigative e comunicative
• ascolto attivo e persuasione
• Gestione delle obiezioni

Durata :  
Workshop di due giornate amputabili in base alla necessità con attività 
laboratoriali

AREA 
01
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Contenuti del corso:  

• Emozioni e stress: cosa sono, come gestirli e impatto sul corpo
• La performance si allinea tra corpo, mente ed emozioni
• Neurotrasmetitori e ormoni della felicità
• Alimentazione e psiche, relazioni e interferenze
• Mindfullness e la cassetta degli attrezzi per gestire lo stress

Durata :  
Workshop di una/due giornate a formative (nei moduli più lunghi sarà approfondito il tema 
della credibilità e dei modelli organizzativi e di gestione delle persone)

Corso 
1.10         

BENESSERE PSICO FISICO EMOTIVO: TRA CORPO E MENTE 
ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO PERFETTO 

Comprendere il cocktail di neurotrasmetitori e ormoni e che portano 
al benessere, imparare in che modo stimolarli prendendosi cura del 
corpo e delle emozioni attraverso fisiologia, alimentazione e 
mindfullness.

Corso 
1.9         

WELLNESS WEEK (MONTH- SEASON): 
PERFORMANCE E BENESSERE, LA STORIA INFINITA 

Trattare bene se stessi, le proprie emozioni, la propria mente e il proprio 
corpo è l’investimento più grande e più prezioso che possiamo fare per il 
futuro nell’ottica del raggiungimento di alte performance (e della felicità).

Contenuti del corso:  
• Salute psico fisico emotiva
• Relazione tra Pensieri emozioni-azioni e corpo
• Sequestro emotivo
• Gestione dello stress e circolo della resistenza
• Motivazione e resilienza
• Comunicazione efficace, Empatia ed assertività
• Pensiero laterale e creativo 

Durata :  
8 workshop di una giornata da proporre come presenza del trainer in azienda per 2 settimane 
(4 giornate a settimana) o 2 giornate al mese. Gruppi da 15 persone che si possono iscrivere ai 
singoli moduli da 2,5 o 2 ore

…….	LE	EMOZIONI	GUIDANO	LE	PERSONE,	LE	PERSONE	GUIDANO	
LA	PERFORMANCE	

Dal world Economic Forum alle aziende: quanto l’allenamento 
dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo delle soft skills impattano sulla 
performance aziendale? Fatto salve le competenze tecniche il 60,23% *

Empowerment 
personale AREA 

01
Welfare & Wellness
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SE	TI	DICESSI	CHE	IN	POCHE	ORE	PUOI	SPAZZARE	VIA	I	PRECONCETTI	
CHE	HAI	SU	TE	STESSO	CI	CREDERESTI?	

Con il ©Drawing Right Performance è possibile….. 
Come?  
Attraverso un metodo rivoluzionario che sfrutta le potenzialità del cervello: 
neuroscienze applicate alla performance!

Se attiviamo il giusto processo mentale impariamo a stimolare delle aree del cervello 
che ci permettono di copiare un disegno esattamente com’è!

Scopriamo che abbiamo grandi talenti da mettere in gioco e una volta capito che 
questa dimensione esiste davvero è possibile accedervi più e più volte!

COSA	C’ENTRA	CON	LA	FORMAZIONE?

Best Seller



Dott.ssa Maria Giovanna Venturini - Coach & Training Consultant

 © All right reserved - tutti i diritti riservati

SE	TI	DICESSI	CHE	IN	POCHE	ORE	PUOI	SPAZZARE	VIA	I	PRECONCETTI	
CHE	HAI	SU	TE	STESSO	CI	CREDERESTI?	

Impariamo delle tecniche che eludano i sentieri neuronali consueti e che 
permettano la creazione di nuove sinapsi, per potersi esprimere liberamente e 
far uscire tutto il potenziale che c'è in ognuno di noi.

Allenando questi nuovi sentieri (attribuiti fino a qualche tempo fa 

all'ambito destro del cervello) entreremo in contatto con la 

nostra parte emotiva e con il pensiero laterale e 

sistemico: saremo in grado poi di utilizzare questa competenza in 

altri contesti (lavorativo, familiare, relazionale....).
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SE	TI	DICESSI	CHE	IN	POCHE	ORE	PUOI	SPAZZARE	VIA	I	PRECONCETTI	
CHE	HAI	SU	TE	STESSO	CI	CREDERESTI?	

Questo processo migliora le capacità decisionali, favorisce la scoperta di sé e 
migliora la conoscenza e la relazione con gli altri, permettendoci anche un 
significativo aumento della performance e una più efficace gestione dello  stress.

Il Drawing Right lavora destabilizzando e 
destruttura ndo le modal i tà t ip iche 
del  nostro modo di pensare (che spesso 
ripropone consuetudini e schemi) attraverso 
un  approccio sistemico ed innovativo  applicabile per 
osmosi anche ad altri ambiti della vita. 

“E’ possibile costruire la felicità attraverso l’esercizio 
dell’ottimismo inteso come  capacità di trovare soluzioni 
alternative”

Martin Seligman, Padre della psicologia positiva
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SE	TI	DICESSI	CHE	IN	POCHE	ORE	PUOI	SPAZZARE	VIA	I	PRECONCETTI	
CHE	HAI	SU	TE	STESSO	CI	CREDERESTI?	

L’esperienza “sulla propria pelle” di quanto siamo in grado di fare eliminando i 
pregiudizi che abbiamo su noi stessi è davvero potente! 

Diventa il punto di partenza ogni qual volta ci troviamo di fronte ad una sfida. 

Le soluzioni alternative ci permettono di allargare la 
prospettiva  sulla nostra vita e  sui problemi che ci 
troviamo ad affrontare. 

Possiamo  guardare dall'alto la criticità, valutare i costi-
benefici delle nostre scelte (utilizzare il pensiero 
sequenziale) e scegliere consapevolmente essendo 
intenzionali.
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DRAWING RIGHT, PENSIERO LATERALE E INDICE DI PERFORMANCE :  
LA NUOVA SFIDA AZIENDALE 

Prendere coscienza dei propri talenti ed indirizzarli al meglio, utilizzare le 
risorse dell’emisfero destro significa trovare la via preferenziale per 
raggiungere la performance in azienda. 
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Dove puoi arrivare se decidi di destrutturare le tue convinzioni limitanti?
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DRAWING RIGHT, PENSIERO LATERALE E INDICE DI PERFORMANCE :  
LA NUOVA SFIDA AZIENDALE 

UN CORSO DA STRUTTURARE IN BASE ALLE 
VOSTRE NECESSITA’ 

Contenuti del corso variabili in base alla durata:  

MUST HAVE - DRP Light 
Introduzione all’Intelligenza Emotiva 
Il Drawing Right e la parte del cervello che non usiamo
Ingredienti del pensiero laterale
Brainstorming 

SHOULD HAVE - DRP Full (in aggiunta al light saranno sviluppanti anche questi argomenti 
Tecniche di pensiero laterale - palestra di allenamento
Dal pensiero laterale al pensiero strategico
Le intelligenze multiple e i 6 cappelli
Il pensiero critico e  il pensiero creativo

Durata :  
da un workshop di una giornata ad un corso di quattro giornate formative (nel workshop si sperimenterà l’uso 
del Drawing Right come veicolo per scoprire le caratteristiche del nostro cervello e i processi che regolano la 
creatività e il pensiero laterale, l’applicabilità delle sue funzioni in contesti organizzativi. Nei moduli più lunghi 
saranno introdotte le intelligenze multiple una vera e propria “palestra” di pensiero laterale e brainstorming, 
pensiero critico, creativo e strategico)
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Corso 
2.1         

DEEP  IMPACT BRAIN LEADERSHIP 

Chi pensa di guidare gli altri e non ha nessuno che lo segue sta solo facendo 
una passeggiata!  
E’ un leader colui che sviluppa e allena le Soft Skills che pone se stesso alla 
guida del team per favorire la crescita delle persone realizzando gli 
obiettativi aziendali: è una persona che gli altri desiderano seguire. 

Contenuti del corso:  

• P.E.A, Schemi mentali
• Neuroscienze e Sequestro Emotivo
• Stress e Ciclo della reazione
• Comunicazione Efficace e CMM - Relazioni efficaci
• Da capo a leader? Coaching approach e motivazione

Durata :  
da due a quattro giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite le parti legate 
alla motivazione, agli ingaggi motivazionali, alla comunicazione efficace con simulazioni di 
feedback e Coaching Approach)

   IL PIU’ GRANDE SPRECO NEL MONDO E’ LA DIFFERENZA TRA 
   CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE POTREMMO DIVENTARE 

Accontentarsi di un approccio o una soluzione "adeguata" diventa il 
maggiore ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore  
e al raggiungimento della performance. 

Competenze 
Relazionali ARE

A 02

Contenuti del corso:  

• Cosa sono le obiezioni e quali risorse ci portano
• Il metamodello nella gestione delle obiezioni
• Il ruolo dell’empatia
• Il modello di comunicazione intenzionale
• Ostacoli alla gestione delle obiezioni

Durata :  
Workshop di una/due giornate a formative (nei moduli più lunghi sarà approfondito il tema 
della credibilità e dei modelli organizzativi e di gestione delle persone)

Corso 
2.2         

“ANCHE MENO, GRAZIE”: GESTIONE DEI CONFLITTI E 
DELLE OBIEZIONI 

Il conflitto, è una componente fondamentale delle relazioni umane 
che apre alla crescita, incrementa lo sviluppo, le innovazioni e le 
idee ma è importante saperlo gestire per coglierne le opportunità 
e tirar fuori il meglio dalle situazioni e dalle persone.
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   IL PIU’ GRANDE SPRECO NEL MONDO E’ LA DIFFERENZA TRA 
   CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE POTREMMO DIVENTARE 

Accontentarsi di un approccio o una soluzione "adeguata" diventa il 
maggiore ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore  
e al raggiungimento della performance. 

Competenze 
Relazionali ARE

A 02

Corso 
2.3         

COMUNICARE COL CUORE PARLANDO ALLA MENTE: 
NEURO-COMUNICAZIONE (EFFICACE) & PUBLIC SPEAKING AD ALTO 
IMPATTO 

La comunicazione è alla base delle relazioni umane. Saper comunicare è molto 
più che trasmettere informazioni, si tratta di connettersi con gli altri 
empaticamente, costruendo fiducia e credibilità. Tecniche quindi ma non solo!

Contenuti del corso:  

• Tipi di Comunicazione e Stili Comunicativi
• Intenzionalità e Ostacoli alla Comunicazione, Percezioni e Comunicazione non 

Coerente (Start notice what you delete)
• L’empatia e ee tre A:  Assertività e Ascolto Attivo
• Panino Comunicativo e Feedback e nel Coaching Approach
• Bolle e Prossemica nella Comunicazione

Durata :  
da due a quattro giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite 
le parti legate all’intenzionalità e alla gestione dello stato, agli ancoraggi 
prossemica e alle posizioni percettive con simulazioni di feedback e Coaching 
Approach)

Contenuti del corso:  

• Somministrazione del test SEI ASSESSMENT e restituzione one to one
• Il Coaching, cos’è e perché usarlo
• Coaching e Intelligenza Emotiva , il ruolo di ascolto attivo, feedback e domande 

potenti
• Obiettivi, Obiettivi Smart e Obiettivi Eccellenti

Durata :  
da due a quattro giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite le 
parti legate ai feedback, al Coaching e agli ostacoli alla comunicazione) - da stimare 
anche i tempi per la compilazione Sei Assessment e la sua restituzione

Corso 
2.4         

“CAPITANO, MIO CAPITANO”:  
COACHING APPROACH TALENT MANAGEMENT: COME PORTARE A 
BORDO IL TALENTO DEI COLLABORATORI 

Il Coaching come approccio relazionale rende efficace la comunicazione, sostiene 
il talento, facilita il raggiungimento degli obiettivi e non si presta a 
fraintendimenti : per esercitare la leadership è fondamentale apprenderne le 
modalità.
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   IL PIU’ GRANDE SPRECO NEL MONDO E’ LA DIFFERENZA TRA 
   CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE POTREMMO DIVENTARE 

Accontentarsi di un approccio o una soluzione "adeguata" diventa il 
maggiore ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore  
e al raggiungimento della performance. 

Competenze 
Relazionali ARE

A 02

Corso 
2.5         

LA SFIDA DELLA FIDUCIA: L’UNICO REGALO CHE SI RICEVE SOLO UNA 
VOLTA MA CHE SI COSTRUISCE OGNI GIORNO PER MOTIVARE E 
MOTIVARSI 

Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare qualcuno è di dargli fiducia: il suo 
successo non sarà mai definitivo e l’insuccesso non gli sarà fatale: l’unica cosa che 
farà la differenza è la motivazione che avrà nel perseguire i suoi obiettivi.

Contenuti del corso:  

• Introduzione all’Intelligenza Emotiva 
• La Fiducia nelle relazioni e nel lavoro
• Motivazione Intrinseca e Motivazione Estrinseca
• Ingaggi Motivazionali e Leadership
• Gli Obiettivi Eccellenti
• Il Coaching Approach

Durata :  
Workshop di una, due o tre giornate formative (nel moduli di più giornate 
saranno approfondite attivazioni esperienziali sul Coaching Approach e sulla 
Comunicazione Efficace ed Empatica)

Contenuti del corso:  

• Introduzione all’Intelligenza Emotiva, alla Comunicazione Efficace L'empatia
• Tipi di Feedback e istruzioni per l’uso 
• L’intenzionalità nel feedback, relazione tra feedback e gestione dello stress
• La linguistica non verbale e il para verbale nel Feedback
• Palestra di pratica di feedback

Durata :  
Workshop di una, due o tre giornate formative (nel moduli di più giornate saranno 
approfondite attivazioni esperienziali sul Coaching Approach e sulla Comunicazione 
Empatica)

Corso 
2.6         

DA NEMICI AD ALLEATI USANDO (BENE) IL FEEDBACK! 
FEEDBACK FIRST…CONOSCERLO, POSSEDERLO, USARLO 

Il feedback è sempre il miglior regalo che si fa a qualcuno: a renderlo tale è la 
capacità di darlo e la predisposizione a riceverlo. 
Fondamentale è conoscerlo e averne dimestichezza nell’uso e nell’intenzione.
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Corso 
2.7         

FROM DIVERSITY TO PERFORMANCE 

Non giudicare sbagliato ciò che è diverso da te: prendi 
l'occasione per comprenderlo, aumenterai il tuo valore e moltiplicherai 
quello del tuo team. La diversity è il più alto valore del lavoro condiviso, 
permette di raggiungere risultati altamente performanti e soddisfacenti ma 
va riconosciuta, gestita e accolta. E’ la cultura aziendale che cambia.

Contenuti del corso:  

• Modello Emergenetics (differenze di stili di pensiero e comportamentali)
• Diverso da chi? 
• La diversity in azienda
• Comunicazione e diversità
• Gestione delle emozioni
• Change map: i tre passi del il cambiamento

Durata :  
Workshop di mezza, una o due giornate formative (nel moduli di più giornate 
saranno approfondite attivazioni esperienziali sul team working e sulla 
Comunicazione Empatica, sul Feedback e sulla progettazione per obiettivi)

   IL PIU’ GRANDE SPRECO NEL MONDO E’ LA DIFFERENZA TRA 
   CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE POTREMMO DIVENTARE 

Accontentarsi di un approccio o una soluzione "adeguata" diventa il 
maggiore ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore  
e al raggiungimento della performance. 

Competenze 
Relazionali ARE

A 02

Contenuti del corso:  

• Modello Emergenetics (differenze di stili di pensiero e comportamentali) o Brain 
Talent di Six Seconds (valutazione psicometrica o autovalutazione)

• Le intelligenze multiple e i talenti 
• Retention & diversity: accorgersi di chi si vuole trattenere
• Le leve motivazionali
• Neuroscienze e retention

Durata :  
da una a tre giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite le parti 
legate ai modelli e agli stili di pensiero, al Coaching Approach e al mind training) - da 
stimare anche i tempi per la compilazione Sei Assessment e la sua restituzione

Corso 
2.8         

SE MI LASCI NON VALE: RETENTION DEI TALENTI IN AZIENDA 

E’ moltissimo il tempo che si utilizza per cercare e  selezionare 
nuovi talenti, non sempre ci si allena nella retention. Scopriamo 
come tenere agganciati i talenti creando un ambiente di lavoro che 
stimoli la performance e il commitment 
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   IL PIU’ GRANDE SPRECO NEL MONDO E’ LA DIFFERENZA TRA 
   CIO’ CHE SIAMO E CIO’ CHE POTREMMO DIVENTARE 

Accontentarsi di un approccio o una soluzione "adeguata" diventa il 
maggiore ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore  
e al raggiungimento della performance. 

Competenze 
Relazionali ARE

A 02

Corso 
2.9         

6 CAPPELLI PER PENSARE: CAMBIA VOLTO ALLE TUE 
RIUNIONI ATTRAVERSO IL PENSIERO LATERALE 

Efficacia nelle riunioni di team? Si costruisce un passo alla volta definendo 
modalità che facciano emergere le potenzialità delle persone e la loro 
capacità di pensiero laterale.  
Bypassare le barriere si può? Si, e attraverso il gioco è anche divertente!

Contenuti del corso:  
• Efficacia delle riunioni, regole e valori
• Neuroscienze, i tre cervelli
• Modello dei 6 cappelli per pensare
• Applicazioni del modello, analisi dei casi
• Palestra e Mind training

Durata :  
Workshop di mezza una o due giornate formative (nel moduli di più giornate 
saranno approfondite attivazioni esperienziali ed esercitazioni)

Contenuti del corso:  
• Human to Human: di cosa stiamo parlando? Relazione tra IE e performance di team
• Modelli organizzativi
• Modelli di team ad alta performance, come guidarli e come gestirli
• Cos’è lo smartworking in realtà e come cambia la gestione delle persone
• Innovazione tra rischi e opportunità

Durata :  
Da una a  due giornate formative (nel modulo più lungo saranno approfondite le parti 
legate alle relazioni efficaci)

Corso 
2.10         

H2H DIGITAL INNOVATION 

Come cambiano i rapporti Human to Human nell’azienda digitale: 
nuovi ruoli per i teamleader, per  manager, dirigenti  e HR. Modelli 
organizzativi in evoluzione per abbracciare innovazione digitale e 
cambiamento nell’era dello smart working. 
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IL	PIU’	GRANDE	SPRECO	NEL	MONDO	E’	LA	DIFFERENZA	TRA	CIO’	CHE	SIAMO	
E	CIO’	CHE	POTREMMO	DIVENTARE	

Accontentarsi	di	un	approccio	o	una	soluzione	"adeguata"	diventa	il	
maggiore	ostacolo	alla	ricerca	di	un'alternativa	migliore		AREA 

03

Team 
Building

Contenuti del corso:  
Workshop progettato per mettere a fattor comune all’interno di un gruppo, di un team di lavoro o di 
una intera organizzazione, la consapevolezza di sé generata dal Profilo Emergenetics e rendere più 
efficace la comunicazione ed il lavoro di squadra. E’ un potente strumento di sviluppo organizzativo, 
basato sull’assunto: “the communication that drives results”. Il metodo si basa sull’apprendimento 
veicolato attraverso il gioco esperienziale e consolidato da tutti quei neurotrasmetitori che si generano 
quando ci si diverte e si condividono esperienze insieme

Le tematiche affrontate nei vari moduli sono:

1) Comprendere come le moderne neuroscienze spiegano il funzionamento del nostro cervello
2) Aumentare la consapevolezza di se stessi, di come pensiamo, come ci comportiamo e come possiamo 

apparire agli altri 
3) Riconoscere le differenze e le implicazioni che esse hanno nel lavoro di team

Durata :  
da una due giornate formative (più imposizione del profilo e compilazione)

Corso 
3.2        

THE MEETINGS OF THE MIND 

Dal gioco esperienziale al team: facciamo incontrare i nostri cervelli e i 
nostri comportamenti per diventare una vera squadra. Come? Lo 
scopriremo solo giocando perchè il gioco è il più potente strumento 
dell’apprendimento! 

Corso 
3.1         

FROM ME TO WE: QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA CHE 
CAMBIANO IL MONDO  
Cambia una sola lettera da “me” a “we” ma per le organizzazioni è il tema 
centrale attorno a cui ruota la performance: la capacità di lavorare in team è 
la skill più richiesta e meno allenata nello scenario del lavoro del terzo 
millennio. Qui si diventa team’s superheroes!

Contenuti del corso:  
I 12 moduli “Power We” sono intense esperienze formative che si basano sulle neuroscienze ed in particolare 
partono dalla preferenze di pensiero e di comportamento rilevate dall’assessment di Emergenetics - E. Profile. 
Ogni componente del team avrà quindi a disposizione il suo profilo e lo condividerà con gli altri attraverso una 
app e un portale dedicato in cui i profili verranno confrontati tra loro per capire quali risorse porta nel team 
ogni membro e come far crescere i talenti e valorizzare le diversità.

Le tematiche affrontate nei vari moduli sono:

1) Mission
2) Le regole del team 
3) Settare gli obiettivi
4) La Fiducia nel Team
5) From diversity to performance
6) Il potere del team

7) Gestire il Cambiamento 
8) Problem solving 
9) Risolvere i conflitti 
10)Innovazione
11) La performance del team
12) Team time management

Durata :  
12 workshop di una giornata: è possibile scegliere la proposta completa o i moduli di cui si 
ritiene che il team abbia maggiore bisogno. Incrementalibile nel tempo

must 
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Corso 
3.3         

Contenuti del corso:  
• Esperienza di Team building all’aria aperta
• Momenti esperienziali e di debriefing: formazione del team
• Mission, Valori, Comunicazione Efficace, Feedback, Fiducia
• Vela, arrampicata, Volo, Escursione, Campo avventura, Teatro

Durata :  
Workshop una o due giornate formative fori sede

TEAM BUILDING “EN PLAIN AIR” - OPEN YOUR MIND TO THE 
WORLD 

Un team che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile 
perchè moltiplica la somma dei talenti di tutti i suoi componenti infinite 
volte. Se fosse un conto corrente con queste condizioni quanto ci 
investiresti? 

Contenuti del corso:  

• Facilitazione durante le riunioni di team 
• Dalla costituzione del team al suo funzionamento
• Mission, Valori, Regole e condivisioni
• Definizione degli obiettivi di Team
• Definizione del percorso
• Monitoraggio

Durata :  
Mezze giornate formative insieme al team , in sede o fuori sede con facilitazione da 
parte del trainer

Corso 
3.4        

TEAM AGILE: LA FACILITAZIONE NEL TEAM 

I team esistono perchè si creano spontaneamente o per necessità: un 
team che funziona ha bisogno come un bimbo di qualcuno che si occupi  
di lui, che nutra il suo corpo e permetta alla sua anima di crescere fino a 
quando spiccherà il volo. 

IL	PIU’	GRANDE	SPRECO	NEL	MONDO	E’	LA	DIFFERENZA	TRA	CIO’	CHE	SIAMO	
E	CIO’	CHE	POTREMMO	DIVENTARE	

Accontentarsi	di	un	approccio	o	una	soluzione	"adeguata"	diventa	il	
maggiore	ostacolo	alla	ricerca	di	un'alternativa	migliore		AREA 

03

Team 
Building
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Contenuti dell’intervento:  

Attraverso l’intervento di team coaching si allena il team a partire dalla sua 
costituzione oppure “in corsa”. E’ un metodo basato su regole molto precise di 
intervento che non prevede formazione ma un lavoro su ciò che c’è per accompagnare 
i gruppi di lavoro a diventare team ad alta performance.

Durata :  
8/10 Sessioni da mezza tre ore in base alle esigenze del team

Corso 
3.6       

TEAM COACHING: 
DAL GUPPO AL TEAM: UN OBIETTIVO POSSIBILE 
Ogni gruppo di lavoro ha regole e prassi che si consolidano nel tempo: ma i 
team ad alta performance vengono costruiti con attenzione e metodo, 
nascono per raggiungere un obiettivo che diventa la loro ragione di vita. Tutto 
ciò è possibile attraverso un processo strutturato e profondo che coinvolge 
persone e processi.

IL	PIU’	GRANDE	SPRECO	NEL	MONDO	E’	LA	DIFFERENZA	TRA	CIO’	CHE	SIAMO	
E	CIO’	CHE	POTREMMO	DIVENTARE	

Accontentarsi	di	un	approccio	o	una	soluzione	"adeguata"	diventa	il	
maggiore	ostacolo	alla	ricerca	di	un'alternativa	migliore		AREA 

03

Team 
Building

Corso 
3.5         

IL TEAM MOLTIPLICATORE DI PERFORMANCE? 
SI PUO' SE E’ EMOTIVA_MENTE INTELLIGENTE  

L’indice di performance di un team dipende da quanto le persone sanno 
relazionarsi tra loro utilizzando l’intelligenza Emotiva per bilanciare 
l’attenzione all’azienda con quella alle persone e mettere a terra la la 
vision per arrivare ad alti livelli di execution.  

Contenuti del corso:  

• Basi di Intelligenza emotiva nel team
• Awarenesss - Consapevolezza di sè come singoli e consapevolezza del Team, 

schemi mentali e comportamentali
• Management - Gestione delle emozioni e dello stress, intenzionalità
• Direction  - Comunicazione efficace,  empatia e feedback
• Change - Fiducia e Obiettivi
• Outcomes di performance

Durata :  
Quattro Workshop di una giornata formativa ciascuna per Team
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TUTTO QUESTO È ANCHE ON LINE…….  
DALLA WELLNESS WEEK AL POST COVID

Ogni argomento è stato 
pensato per essere gestito in un 

modulo on line.

Come? 

Riprogettandone la parte 
esperienziale e di debriefing, 

cambiando la presentazione e 
modificando i tempi.
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20 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva

Day 1

Training Experience 1  
Gestione delle emozioni:

Intenzionalità: la chiave del successo

L’intenzionalità come obiettivo dei nostri 
comportamenti è uno degli elementi fondamentali 
per prendere decisioni che siano sostenibili e 
funzionali. 
Impariamo a prevenire la re_azione esplorando i 
meccanismi del sequestro emotivo. 
Come reagiamo se non c’è intenzionalità? 
Scopriremo il ciclo della reazione e i punti di qualità 
che contraddistinguono una persona emotivamente 
intelligente

Training Experience  2
Consapevolezza di sè:

Relazione tra Pensiero Emozione e  Azione

Quanto dura un’emozione? Che differenza c’è tra 
emozione, sentimento e stato d’animo? Che 
informazioni portano con se le emozioni e  come le 
processiamo? In che modo e in che misura le emozioni 
influenzano le nostre scelte, le nostre decisioni e i 
nostri comportamenti?
Decidiamo noi come e quanto farle impattare sulla 
nostra vita e sulla performance lavorativa. Attraverso la 
consapevolezza potremo capire come agire sul 
pensiero per cambiare l’emozione.
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Day 2

Training Experience  3 
Comunicazione Efficace:

Stili comunicativi e assertività

Gli stili comunicativi che mettiamo in atto e le 
interpretazioni che diamo ai pensieri degli altri 
(CMM) pesano sui rapporti e sulla comunicazione 
più delle parole che usiamo e più della nostra 
capacità di articolare pensieri e ragionamenti con 
un buon livello comunicativo! 

Identifichiamo il nostro stile e quello degli altri 
impariamo a riconoscere la gestione coordinata dei 
significati  e apprendiamo l’assertività per 
comunicare efficacemente ed intenzionalmente 
anche sotto stress.

Training Experience 4 (segue upgrade)
Gestione dello Stress:

Gli schemi mentali

Quanto spesso capita che inseriamo il “pilota 
automatico” nelle relazioni e spesso anche nelle 
decisioni importanti che dobbiamo prendere? Può 
essere utile per risparmiare tempo ed energia ma non 
sempre è funzionale per la buona riuscita sul lavoro e 
nella vita privata. 
E’ importante allora capire come agiamo, quali 
meccanismi ci spingono all’azione sotto stress e quali 
invece la impediscono. 
Saper scegliere consapevolmente significa farlo 
attraverso la decodifica dei  nostri processi e di quelli 
degli altri, attraverso la loro destrutturazione e l’avvio 
di comportamenti intenzionali.

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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Day 3

Training Experience  5:
Gestione di sè:

Resilienza e  motivazione

Due soft skills da ricercare ed incrementare 
per aumentare la performance e il proprio 
livello di benessere e soddisfazione al lavoro. 
Sono competenze che ognuno di noi possiede 
ma che devono essere allenate costantemente 
per poterle usare in situazioni sfidanti: vedremo 
quali sono gli aspetti emotivi e cognitivi della 
resilienza e cosa genera motivazione in noi e 
negli altri imparando a riconoscere le leve 
motivazionali  di ciascuno.

Training Experience 6 (segue upgrade)
Skills per vincere, strumenti per uscire 

dall’impasse: Navigare le emozioni
 

Navigare le emozioni non significa reprimerle né 
controllarle, ma riconoscerle, esplorarle e validarle. 
Impariamo ad usare la forza, la spinta e l’energia 
anche delle emozioni spiacevoli sfruttandone il 
potenziale, sapendo che sono transitorie ma ricche di 
informazioni preziose su di noi e sul contesto nel 
quale operiamo. Ma come fare per affrontare 
un’emozione intensa e spiacevole senza restare 
“incastrati”? Lo scopriremo insieme!

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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Day 4

Training Experience 7  (segue upgrade)
Skills per vincere:

Pensiero laterale e strategico 

Problem solving e decision making due inglesismi che 
puntano alla decodifica dei processi. Come prendiamo 
decisioni, quanto utilizziamo il pensiero laterale e 
quando è utile quello strategico? Impariamone gli 
equilibri e i linguaggi distinguendoli e conoscendone le 
diverse applicabilità perchè è fondamentale utilizzarli 
entrambi nei processi decisionali e poter accedere ad 
entrambe le modalità quando necessario.

Training Experience  8 (segue upgrade)
Relazioni Efficaci:

Il potere del Feedback

Lo strumento di comunicazione più importante e 
spesso sottovalutato nelle relazioni personali e 
lavorative è il feedback in tutte le sue sfumature: attivo, 
confermativo, costruttivo… Impariamo in che modo è 
opportuno utilizzarlo per costruire rapporti efficaci, 
cosa è e cosa non è un feedback, come darlo, come 
utilizzarlo efficacemente, ma anche come reagisce il 
nostro cervello quando un feedback è in arrivo! In 
questo modo sapremo come renderlo efficace.

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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Day 5

Training Experience  9
Skills per vincere:

Intelligenza Emotiva in azione 

Un self assessment per fare il punto sulle le proprie 
competenze relazionali, emotive e comunicative, quali è 
necesssario allenare e su cosa invece possiamo già 
contare.
Le aree che indagheremo saranno la consapevolezza di di 
sè, la capacità di stare in relazione efficacemente con gli 
a l t r i costruendo re laz ion i e fficac i basate su 
comunicazione ed ascolto empatico. 

Infine capiremo quanto siamo in grado di costruirci 
obiettivi eccellenti, di lungo periodo e sostenibili. Per noi 
stessi e per il contesto.

Training Experience  10
Skills per vincere

Comunicazione efficace: il metamodello per 
gestire le obiezioni

Gestire le obiezioni è un’arte e sapere come il nostro 
cervello le percepisce è utilissimo: si  possono imparare 
modi funzionali per dare risposte che aprano a soluzioni 
efficaci.
I conflitti in questo modo diventano confronti e la 
sterilità che spesso li accompagna viene sostituita dalla 
raccolta di informazioni preziose per la relazione. 
Vedremo che parlando in genere tendiamo a riportare 
dei processi mentali di cancellazione, deformazione e 
distorsione. 
Impareremo come destrutturarli in noi stessi e negli altri.

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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Day 6

Training Experience 11
Skills per vincere:

Progetta i tuoi obiettivi vincenti

Capita talvolta che ci si pongano obiettivi  volti ad evitare 
di trovarsi in situazioni spiacevoli, è più difficile 
focalizzarsi su dove realmente si vuole andare e su come 
farlo, si ha chiaro invece cosa si vuole evitare. 
 
In questo contesto è facile fare scelte sbagliate.

Utilizzeremo l’allenamento dell’intelligenza emotiva per 
trovare un faro che ci guidi nella definizione di nostri 
obiettivi ci motivi nel loro raggiungimento e che ci ispiri 
per tenere alta la motivazione anche nei momenti in cui 
si manifestano delle criticità.

Training Experience 12
Skills per vincere:

Pensiero laterale e strategico - 
6 cappelli per pensare 

Edward De Bono, il padre del pensiero laterale asserisce che 
affrontare i problemi con gli abituali metodi razionali produce 
risultati limitati dalla rigidità dei modelli logici. 

Per trovare soluzioni davvero innovative bisogna uscire dagli 
schemi prefissati, mettere in dubbio le presunte certezze e 
affidarsi ad associazioni di idee inedite. 

La tecnica dei sei cappelli è quella più usata al mondo perchè 
è applicabile a riunioni, incontri per la generazione di nuove 
idee, ed è diventata a pieno titolo il gioco dei giochi che 
stimolano il design thinking.

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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Day 7

Training Experience  13 

Skills per vincere:
La change map: un metodo per affrontare il 
cambiamento e trasformarlo in opportunità 

Ogni cambiamento ci mette difronte ad una sfida: 
dobbiamo modificare le nostre abitudini! 
Le neuroscienze ci spiegano che il cervello posto di 
fronte a qualsiasi tipo di cambiamento mette in atto un 
“ciclo della resistenza”: una serie di emozioni che ci 
spingono ad agire comportamenti che contrastano il 
cambiamento e spesso fanno fallire i processi che 
dipendono da esso. 
Conoscere questo processo inconscio, toccarlo con 
mano e trasformarlo ci da la possibilità di agire 
diversamente e di cogliere le opportunità che talvolta non 
vediamo.

Training Experience  14 

Schemi mentali e Fiducia: quali 
comportamenti la abilitano?

Come reagisce in nostro cervello quando ci fidiamo di 
qualcuno? Come la fiducia modifica i comportamenti e i 
processi? E’ possibile vivere secondo valori che non 
mutano nel tempo o sono situazionali? 
Quanto e come possiamo scegliere, agire, decidere in 
allineamento con i nostri valori cardine? E qual’è il ruolo 
dell’identità in questo processo? 
Daremo risposta a queste domande (che sembrano 
assolutamente filosofiche) attraverso esercizi pratici alla 
scoperta dei comportamenti che facilitano la fiducia e dei 
valori (personali) che ognuno di noi può mettere in 
campo per vivere una vita soddisfacente e fare scelte 
sostenibili.

16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva
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16 Moduli per allenare le soft skills e l’intelligenza emotiva:  
UPGRADES: QUESTI MODULI DEVONO ESSERE PRECEDUTI DAI CORRISPONDENTI DI BASE

Day 8

PILLOLA 15 - UPGRADE PILLOLA 7

Skills per vincere:
Pensiero laterale e strategico 2

Oltre la teoria: in questo modulo affronteremo esercizi 
pratici che ci aiuteranno a sviluppare l’uso del pensiero 
laterale e  di quello strategico, ci confronteremo per 
capire in quali e in quanti differenti modi la mente 
umana possa processare le informazioni pur partendo 
dagli stessi dati. 
Attraverso lavori individuali e di team scopriremo le 
infinite potenzialità del nostro cervello e i limiti invisibili 
che spesso senza nemmeno accorgercene ci 
imponiamo (bias)

PILLOLA 16 - UPGRADE PILLOLA 8
Relazioni efficaci:

Il Potere del feedback 2

Quanto conta saper comunicare attraverso un corretto uso 
del feedback e nel rispetto delle varie fasi del processo 
comunicativo? Come reagisce il nostro cervello difronte a 
due differenti stili comunicativi e come si prepara a 
controbattere quando il “sistema 1” (cervello rettile) viene 
sollecitato in maniera non funzionale? Attraverso una serie 
di esercizi approcceremo la comunicazione affinchè il 
processo diventi sempre più familiare ed utilizzabile in 
diversi contesti, da quello personale a quello lavorativo,  
anche in situazione di stress.
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COME ABBINARE I MODULI…

➢ 16 MODULI FORMATIVI DA 2 ore o 2 ore e mezza 

➢ Gli abbinamenti presentati sono quelli suggeriti ma le aziende possono scegliere 
abbinamenti differenti (possibilmente con una base minima di due moduli) 

➢ Soltanto i moduli di upgrades (gli ultimi 2 in elenco) hanno bisogno di essere 
preceduti dal relativo modulo base. E’ consigliabile non proporli  nella stessa 
giornata allo stesso gruppo di partecipanti



Dott.ssa Maria Giovanna Venturini - Coach & Training Consultant

 © All right reserved - tutti i diritti riservati

4. Le Emozioni sono 
informazioni 

preziosissime per 
prendere buone 

decisioni

PERCHÉ IL FOCUS È SULLE 
EMOZIONI?

3. E-Motion: le 
Emozioni muovono 
il mondo

2. Le Emozioni guidano 
le persone, 

le persone guidano la 
performance

1. Le Emozioni fissano i ricordi
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Genitori Emotiva_Mente intelligenti

Sono una Coach con credenziali ICF (International Coach Federation), Formatrice e Trainer certificata, Master in 
PNL e Assessor per il network mondiale per la misurazione e lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva di Six Seconds, 
Certified Associated Emergenetics; mi occupo di Assessment, Formazione, Coaching e Consulenza in ambito 
aziendale. 

Mi rivolgo in particolare a chi svolge attività in cui la relazione ha una particolare rilevanza (AD, dirigenti, manager, 
team leader, responsabili HR….), a coloro che sentono la necessità di affrontare un percorso di crescita 
professionale (e quindi personale!) al fine di sviluppare le soft skills che sostengono la performance.

Mi rifaccio al modello di Intelligenza Emotiva per il Business di Goleman e Freedman, e su questa base 
fondo le certificazioni delle competenze soft che si avvalgono degli strumenti di assessment e misurazione 
neuroscientifici di Six Seconds ed Emergenetics.

I miei corsi vertono sullo sviluppo del pensiero laterale e strategico, ma anche sulla comunicazione efficace, sul 
team building, sulla leadership, sulla motivazione, sul coaching approach, sulla gestione dei conflitti, sull’agility at 
work, sulla relazione tra benessere e performance…. Hanno tutti a che fare con il Change Management 
rivolto all’innovazione e al cambiamento oltre che alla gestione del talento e alla valorizzazione della diversity.
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Genitori Emotiva_Mente intelligenti
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Ideatrice dei metodi per lo sviluppo delle SoftSkills e dell’Intelligenza Emotiva: 

©Emotiva_Mente Intelligenti     e     ©Drawing Right Performance 

_____________________  ICF EXECUTIVE - CORPORATE & CERTIFIED TEAM COACH

________________________ Trainer Certificato Lifeskills Italia - Master Formatori - Soft Skills ed Intelligenza Emotiva

________________________ EQAC - Assessor  SIX SECONDS & OVS Profiler - analisi di clima (riconosciuto CCE di ICF)

________________________ EMERGENETICS Associate per profili EP (riconosciuto CCE di ICF)

________________________ EMERGENETICS Associate per profili ESP - Selection Program (riconosciuto CCE di ICF)

________________________ Master p. NLP certificata di R. Bandler

________________________ Certificazione Trainer Mindfullness app. dal Ministero del Lavoro e sviluppo e dal MIUR 

________________________ Master Drawing Right - Londra

________________________ Master Università di Brera-PoliMi - abilitazione Formazione Educational

________________________  Titolo di abilitazione professionale -  Silp Milano

________________________  Laurea Politecnico di Milano punteggio di 100/100 con lode e diritto di pubblicazione


