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Sviluppare 
le risorse umane

La formazione delle 
persone che costituiscono 
un'azienda è importante 
per una struttura che vo-
glia essere determinante 
sul mercato. 

Certo, è anche necessa-
rio avere un buon prodot-
to, ma ciò che determina 
il valore portante dell'ec-
cellenza è costituito dalle 
persone che lo gestiscono.

Il nostro servizio si propone come partner 
delle aziende per la formazione nell'area delle 
risorse umane. 

Il know-how del nostro Team è rivolto so-
prattutto allo sviluppo della personalità: non 
basta infatti sapere come si vende o come si 
parla in pubblico, l'importante è saper Essere.

Le tecniche, spesso, non riescono a concre-
tizzarsi se il "terreno", cioè la personalità, non 
è in equilibrio.

Noi ci occupiamo di quel terreno su cui le 
tecniche possono avere concretezza, ovvero di 
quella parte della personalità che, quando è in 
equilibrio, può lavorare con il massimo della 
produttività e senza sforzo.

Solo in equilibrio si possono prendere deci-
sioni vincenti.

obiettivi e temi
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Se vuoi avere ciò che 
non hai mai avuto,

devi fare ciò che 
non hai mai fatto.

         leomilani
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Non raggiungerai 
nessun traguardo 
se decidi di camminare 
solo nelle giornate di sole.
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Non smettere di sognare 
solo perché una volta 
hai avuto un incubo.

        Anthony De Mello

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Leadership interiore

obiettivi e temi

Dietro ogni sistema 
efficiente, sia esso un'a-
zienda, una famiglia 
o un’organizzazione, 
c’è una personalità, un 
modo di pensare e di 
gestire che garantisce il 
successo.  

 Il corso di ‘Leadership interiore’ si occupa di come lo 
sviluppo e il miglioramento della personalità sia la base 
vincente di ogni successo.

 L’esperienza non si basa su teorie astratte su cui discu-
tere, ma consiste in una serie di strumenti e situazioni 
pratiche che faranno comprendere al partecipante la 
sua reale capacità di gestire la propria leadership e di 
aumentarla.

Il programma è orientato a realizzare uno stato di 
gestione di se stessi tale da permettere:

• uno stato psicofisico coerente tale da prendere deci-
sioni logiche e non influenzate dalle emozioni;

•  comprendere come esercitare il ruolo di trainer della 
squadra.

• test B/M per una valutazione dei propri talenti rela-
zionali e delle proprie competenze di leader

Il corso si svolge in gruppo con modalità che si riferi-
scono alla ‘terapia provocativa’ e alla gestione di Sé in 
situazioni di massima tensione.

Il numero dei partecipanti è limitato.
Ogni iscrizione verrà ritenuta accettata dopo  un collo-

quio attitudinale per verificare obiettivi e finalità personali.
Il corso si attiva con un minimo di 6 persone.

Inizio       venerdì   ore 10.00
Conclusione  domenica  ore 13.00
Non si prevedono intervalli e spazi liberi nei tre giorni 

di corso

Il materiale relativo alle slide sarà fornito dall'Istituto 
di psicologia del benessere senza costi aggiuntivi. 

Premessa

Obiettivo e temi

Modalità didattica

Orari

Materiale

Non smettere di sognare 
solo perché una volta 
hai avuto un incubo.

        Anthony De Mello

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Leonardo Milani
• Psicologo, Docente di psicologia 

del benessere.
• Mental Trainer della Pattuglia 

Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori.
• Docente di Leadership interiore 

presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, Firenze

• Coach di atleti professionisti

Alberto Bordina
• Docente di 'Leadership Interiore' 

e di "Intelligenza emotiva" per l'Istituto 
di psicologia del benessere

• Direttore commerciale di numero-
se aziende nazionali ed internazionali

 Michela Nestori
• Formatrice, Emotional Coach, 

esperta di temi legati alla leadership 
femminile e allo sviluppo personale.

• Docente di "Leadership interiore" 
per l'Istituto di psicologia del benessere. 

• Docente del corso 'Essere Donna' 
per l'Istituto di psicologia del benesse-
re.  

Leonardo Cassinelli
• Imprenditore, Presidente Confar-

tigianato Imprese di Parma
• Docente di 'Leadership Interiore' 

per l'Istituto di psicologia del benessere

“Le metafore”, Alberto Bordina e 
Cristiana Gallo, Istituto di psicologia del 
benessere, 2010

Leadership interiore

obiettivi e temi

Docenti

Materiale didattico
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Leadership applicata

obiettivi e temi

Dedicato a Manager 
aziendali che vogliono 
strumenti concreti per 
rinforzare la leadership 
verso gli altri.

Leadership appli-
cata si concentra sugli 
strumenti pratici che 
sotengono la leadership. 

Delega, processi decisionali, motivazione dei collabora-
tori, la valutazione, il feedback, sono le tematiche fondanti 
la leadership applicata. 

• Sviluppare ed esercitare in modo più consapevole il 
proprio ruolo e la propria leadership ampliando i propri 
punti di forza e facendo evolvere le proprie aree di mi-
glioramento.

• Sviluppare le proprie capacità di coinvolgere, mo-
tivare, e raggiungere gli obiettivi propri e della propria 
squadra. 

• Acquisire atteggiamenti e tecniche applicabili da su-
bito per gestire al meglio i propri collaboratori e sviluppare 
relazioni di fiducia con capi, colleghi, clienti, ecc. 

• Come i nostri atteggiamenti mentali alimentano i 
nostri comportamenti.

• Comunicare in modo efficace 
• Convinzioni rinforzanti e convinzioni limitanti
• Definire obiettivi che siano congruenti ai nostri veri 

desideri
• La valutazione dei collaboratori 
• La delega verso i collaboratori
• L’attività di monitoraggio e controllo verso i colla-

boratori
• I feedback verso i collaboratori
• La motivazione 

Il training è fortemente interattivo e concreto. Alterna 
momenti di riflessione individuale, di gruppo, e numerose 
esercitazioni. 

Il corso ha la durata di tre giornate non consecutive

9.30 - 18-00

Premessa

Obiettivi

Temi

Modalità didattica

Durata

Orari
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Paolo Ferioli
• Ha maturato esperienze ma-

nageriali in aziende Nazionali ed 
internazionali.

• Dal 1999 formatore Senior Kaeser; 
Master Advanced in PNL (Program-
mazione Neuro Linguistica); Coach; 
Counsellor nella relazione d'aiuto

• Nel 2006 ha fondato Openminds: formazione con-
sulenza per le risorse umane.

• Ha erogato 2000 giornate di formazione ad oltre 
5000 manager

• Ha ideato il training "Leadership applicata" e ne ha 
registrato il marchio 

• Sta ultimando il libro di management: "Leadership 
Applicata".

• Pubblica ogni settimana su linkedin “i 3 minuti del 
manager”.

Leadership applicata

obiettivi e temi

Docente
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Carisma

obiettivi e temi

Cos'è il carisma?
La parola carisma 

deriva dal nome della 
dea greca Charis che 
personificava la grazia, 
la bellezza, la purezza e 
l’altruismo.

Carisma nel tempo 
ha assunto il significato 
di fascino, popolarità, 
prestigio sociale.

Chi ha carisma ha dentro di sé una forza gravitazionale 
che attrae persone ed eventi positivi.

Quali sono le caratteristiche che determinano il carisma?
Come sviluppare il proprio carisma?

Comunicazione carismatica
• "Comun I care", ho cura della comunicazione Il 

carisma passa per le convinzioni.
• Le parole creano la realtà: il potere del linguaggio 

costruttivo
Atteggiamento
• Atteggiamenti abrasivi e atteggiamenti di eccellenza
• Percezione e comportamento
Risonanza
• Neuroscienza delle emozioni
• Contagio emotivo e leadership personale 
• La gestione dello stato emotivo
Influenza
• Collaborare e influenzare gli altri 
• Usare il cervello per arrivare al cuore 
• Come stimolare i centri decisionali del cervello
Storytelling
• Perché raccontare storie?
 -  Il potere delle storie
 -  Come risponde il cervello
• Gli ingredienti di una buona storia e una presen-

tazione memorabile
• Come raccontare una storia con un’ anima
Motivazione
• Pianificare per semplificare
• Uscire dalla trappola della comfort zone 
• Non c’è motivazione senza azione
Azione
• Sintesi ed elaborazione di un piano d’azione per 

il miglioramento personale

Premessa

Temi
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Docente

Durata

Orari

Carisma

obiettivi e temi

Francesca Gazzola

• Laurea in psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni

• Ha cominciato a lavorare 
nella sede formativa dell’Associazione 
Industriali di Treviso dove ha impa-
rato a costruire progetti formativi, 
dai più semplici ai più complessi, curando le relazioni 
con imprenditori, docenti, partner istituzionali ed enti 
finanziatori. 

• Fondatrice de “La Grande Differenza”, una società 
di formazione e consulenza di direzione di cui è fondatore 
e amministratore.

• Per otto anni si è occupata di marketing, prima in 
Unindustria Treviso come coordinatore per lo sviluppo 
associativo, poi in uno studio legale e commercialistica, 
come responsabile marketing e comunicazione. 

• Ha elaborato piani marketing, analizzato il merca-
to potenziale, promosso servizi ed eccellenze, organizzato 
eventi, curato i rapporti con i media (giornali e reti tele-
visive), guidato le persone a lei affidate per raggiungere 
obiettivi ogni anno più sfidanti.

• Dal 2017 ha fondato DRIIN, società di consulenza 
di marketing e sviluppo del business.

Una giornata di formazione per un gruppo fino a 15 
partecipanti.

9.30 - 18.30 
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Neuroleadership

obiettivi e temi

 Una nuova epidemia 
si sta abbattendo su tutti 
noi: un costante aumento 
del volume di lavoro e del 
senso di sovraccarico.

Mentre leggete questa 
proposta, con molta pro-
babilità il vostro cervello 
comincerà a mandarvi 
messaggi che vi distrar-
ranno.

“Avrò ricevuto nuove mail?”
“Cosa staranno dicendo i miei clienti sui social? Vado 

a controllare!”
“Ah, sì, devo finire anche quel report , meglio che mi 

sbrighi...”
State ancora leggendo? Beh congratulazioni! Siete stati 

in grado di vincere uno dei mali più insidiosi e dannosi 
per la produttività che gli imprenditori e i manager di oggi 
devono affrontare: il sovraccarico cognitivo.

Chi si trova a gestire un’ azienda, un’ attività, un ufficio, 
un reparto, è sottoposto a una crescente pressione causata 
da un’ accelerazione della complessità dei sistemi in cui 
deve muoversi.

Per affrontare le sfide quotidiane, c’ è bisogno di scopri-
re e sviluppare nuovi sistemi che aiutino la performance 
mentale, con un approccio brain-smart.

La NeuroLeadership, prodotto dalla società Driin, è un 
nuovo campo di studio che permette di comprendere come 
le neuroscienze possono essere utilizzate per migliorare 
la leadership.

Conoscere il funzionamento del cervello ti consente di 
utilizzare al meglio le tue risorse mentali per:

• prendere decisioni e risolvere problemi;
•  regolare le tue emozioni e quelle del tuo team;
•  collaborare e influenzare gli altri;
•  facilitare il cambiamento.
Durante il percorso formativo si alterneranno appro-

fondimenti sui meccanismi cerebrali sottostanti al pensiero 
e alle emozioni del leader con riflessioni, traduzioni, 
esperienze del leader al lavoro.

Prendere decisioni e risolvere problemi
• Principi organizzativi del cervello 
• La razionalità è sopravvalutata

Premessa

Obiettivo

Temi
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Neuroleadership

obiettivi e temi

• Il palcoscenico è piccolo: i limiti della memoria di 
lavoro

• Chi va in scena: attenzione selettiva e multitasking
• Processo di problem solving
Regolare le proprie emozioni e quelle degli altri
• Neuroscienza delle emozioni Consapevolezza di 

sé: il timone interiore
• Contagio emotivo e leadership
Collaborare e influenzare gli altri
• Trasformare i nemici in amici Il modello SCARF
Facilitare il cambiamento
• Il guaio dei feedback
• Facilitare la creazione di nuove connessioni

Francesca Gazzola

• Laurea in psicologia del lavo-
ro e delle organizzazioni

• Ha cominciato a lavorare nel-
la sede formativa dell’Associazione In-
dustriali di Treviso dove ha imparato 
a costruire progetti formativi, dai più 
semplici ai più complessi, curando le 
relazioni con imprenditori, docenti, partner istituzionali 
ed enti finanziatori. 

• Fondatrice de “La Grande Differenza”, una società 
di formazione e consulenza di direzione di cui è fondatore 
e amministratore.

• Per otto anni si è occupata di marketing, prima in 
Unindustria Treviso come coordinatore per lo sviluppo 
associativo, poi in uno studio legale e commercialistica, 
come responsabile marketing e comunicazione. 

• Ha elaborato piani marketing, analizzato il merca-
to potenziale, promosso servizi ed eccellenze, organizzato 
eventi, curato i rapporti con i media (giornali e reti tele-
visive), guidato le persone a lei affidate per raggiungere 
obiettivi ogni anno più sfidanti.

• Dal 2017 ha fondato DRIIN, società di consulenza 
di marketing e sviluppo del business.

Una giornata di formazione per un gruppo fino a 15 
partecipanti.

9.30 - 18.30 

segue temi

Docente

Durata

Orari
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Squadre vincenti
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Un team di successo 
batte con un solo cuore
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 L'incontro si propone 
di trasmettere i presup-
posti per trasformare un 
gruppo in un team di la-
voro efficace ed affiatato.  

Leonardo Milani, Men-
tal Trainer della Pattu-
glia Acrobatica Nazio-
nale, Frecce Tricolori, 
porterà i partecipanti a conoscere la struttura e i segreti 
del Team, riconosciuto nel mondo come un gruppo di 
massima eccellenza. 

In questa esperienza darà concretezza ai messaggi cer-
cando di contestualizzare i concetti nella vostra azienda 
in comportamenti e soluzioni pratiche per il team. 

Attraverso strumenti concreti, il corso si propone di la-
vorare in gruppo per conoscere le motivazioni e il valore 
di un lavoro in sintonia con gli altri, interagire in modo 
corretto con gli altri e con gli altri reparti, stimolare il 
processo di automiglioramento per "saper essere" e favo-
rire la comunicazione efficace in un lavoro di squadra.

•  Identificare i modi e le funzioni psicologiche in un 
team di lavoro per rafforzare la coesione interpersonale

•  Conoscere i metodi per creare una squadra che 
sappia confrontarsi per sviluppare le aree di miglioramento 
ed essere eccellenti

•  Migliorare il clima e l'organizzazione
•  Ridurre gli errori e i comportamenti sbagliati di 

alcuni collaboratori
•  Avere persone più motivate

La modalità di lavoro è interattiva.

Il programma prevede 4 giornate di lavoro.
Due giornate più 2 mezze giornate di verifica ed ap-

plicazione.

Il materiale relativo alle slide sarà fornito in chiavetta 
usb dall'Istituto di psicologia del benessere senza costi 
aggiuntivi. 

Sarà nostra cura consegnare all'organizzazione:
• tutte le slide del corso;
• un filmato di applicazione delle tecniche presso le 

Frecce Tricolori.

Squadre vincenti

obiettivi e temi

Premessa

Obiettivi

Vantaggi

Modalità didattica

Tempi

Materiale
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Il team efficace
• I 10 elementi indi-

spensabili per una squa-
dra motivata ed efficace

• Gli obiettivi e i 
valori condivisi

• Il senso di appar-
tenenza

Atteggiamenti di 
eccellenza

• Gli atteggiamenti abrasivi e gli atteggiamenti co-
struttivi

• Atteggiamento “zero errori” (perfezione e perfezio-
nismo)

• Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé)
• Senso di fiducia in sé e nell’altro (Ego zero)
Motivare e automotivarsi
• Le motivazioni emotive e quelle non economiche
• Le automotivazioni e le aspettative personali 
Comunicare e crescere
• Facilitare il flusso di lavoro attraverso una comu-

nicazione e collaborazione efficace
• Costruire un feed-back costruttivo. Come comuni-

care le critiche senza ferire
• Le riunioni che facilitano le performance
• Il concetto di briefing e debriefing
• Far crescere le persone attraverso un inserimento 

virtuoso (dalla selezione alla formazione per migliorare)

Sintesi e piano d'azione
•  Le azioni da sviluppare per consolidare la perfor-

mance del proprio team
•  Sintesi ed elaborazione di un piano d’azione per il 

miglioramento del team

Leonardo Milani
• Psicologo, Docente di psicologia 

del benessere.
• Mental Trainer della Pattuglia 

Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori.
• Docente di Leadership interiore 

presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, Firenze

• Coach di atleti professionisti

Squadre vincenti

obiettivi e temi

Temi

Docente
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Intelligenza collettiva nei team di lavoro

obiettivi e temi

Strategie e strumenti 
per favorire l'intelligen-
za collettiva

L’intelligenza colletti-
va (IC), negli ultimi anni 
si è rivelata come una 
delle possibili risposte 
alle sfide che attendono 
le organizzazioni nei 
prossimi decenni.   

I team e i gruppi di lavoro che sono in grado di attivarla 
e favorirla al loro interno si garantiscono sia prestazioni 
più elevate che maggiore creatività e benessere dei membri 
del collettivo. 

• Comprendere e analizzare i prerequisiti per l’IC
• Acquisire metodi e strumenti per favorire l’attivazione 

dell’IC nei team/gruppi di lavoro

• Si apprendono metodi per osservare le modalità di 
funzionamento dei team

• Si acquisiscono metodi e strumenti per creare le 
condizioni più favorevoli all’IC

• Si acquisiscono metodologie di gestione del team per 
innalzare il suo livello di IC

• L’intelligenza collettiva: definizioni 
• Il team secondo l’approccio sistemico
• Le modalità di funzionamento del team: quali in-

terventi per prevenire possibili disfunzioni
• La presa di decisione in un team
• Il ruolo della posizione “meta” per favorire l’IC
• Metodologie di conduzione del team 
• La riunione delegata
• Il problem solving strategico di gruppo

Due giornate consecutive

9.00 - 18-00

Sarà nostra cura consegnare all’organizzazione:
• Le slide del corso
• La bibliografia per fornire materiale di approfondi-

mento ai partecipanti

Titolo

Premessa

Obiettivi

Vantaggi

Temi

Durata

Orari

Materiale didattico
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Docente

Metodologia

Paolo Valleriani
• Client manager
• Executive coach, Trainer, 

Counsellor, Outdoor Management 
Trainer, Project Manager, Leadership 
e sviluppo personale, Public spea-
king,

La metodologia di lavoro prevede:
• Sessioni d’aula interattiva ed esperienziale
• Confronto e scambio di esperienze
• Laboratori  di auto casi
• Pratiche di allenamento (role play e simulate)

 

  

Intelligenza collettiva nei team di lavoro

obiettivi e temi
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Psicologia del benessere
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La mente è come un ombrello, 
per funzionare deve essere aperta.

                   Albert Einstein

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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La mente è come un ombrello, 
per funzionare deve essere aperta.

                   Albert Einstein

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

La psicologia del benessere

obiettivi e temi

Le tecniche di questo 
corso, utilizzate dal prof. 
Milani per i piloti dell’Ae-
ronautica Militare Italiana 
e per sportivi di alto livello, 
riescono a dominare stress e 
tensioni fisiche o psicologiche 
per riuscire a mantenere un 
equilibrio tale da reggere i ritmi intensi senza fatica. 

In particolare si potrà apprendere una tecnica che 
in pochi minuti permette di recuperare 3 ore di sonno 
profondo.

Il programma è orientato per realizzare:
• il recupero veloce delle proprie energie
• la gestione dello stress e delle tensioni per ottimizzare 

il bilanciamento lavoro - famiglia;
• la piena padronanza di se stessi sia in situazioni 

normali, sia in situazioni di emergenza;
• la conoscenza dei processi mentali per orientare 

in modo efficace pensieri e comportamenti per superare 
eventuali negatività o paure.

• Stato di serenità produttiva (benessere interiore e 
minori conflitti interpersonali)

• Efficacia produttiva e maggior energia post-lavoro
• Indicazioni per migliorare se stessi e i propri pensieri 

che spesso sono la fonte dei nostri successi o insuccessi.

Il corso si svolge in due giornate di lavoro
10.00 - 17.00

La modalità di lavoro è interattiva e prevede lo svol-
gimento di tecniche pratiche che saranno consegnate ad 
ogni partecipante.

“La psicologia del benessere”, 
Leonardo Milani, Tecniche Nuove, 2004
Link per video di Leonardo Milani:
• Rai sport, air show Grosseto
https://youtu.be/yKPfb65kCuo
• Casa Café, Squadre vincenti
https://youtu.be/Ypqxico-Nyg
• Team Building, Eccellere
https://youtu.be/SWh1LSlsgok
• Icarus Frecce Tricolori
https://youtu.be/4j0bgxKE-cI

Premessa

Obiettivo

Vantaggi

Orari

Modalità

Riferimenti
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La psicologia del benessere

obiettivi e temi

Temi

Docente

Materiale

Energia ed equilibrio
• Rilassamenti musco-

lare, mentale e concentra-
zione

• Essere rilassati anche 
in situazioni stressanti

• Conoscenza dei sin-
tomi che ci avvisano di uno 
stato di stress eccessivo

• Recuperare le energie velocemente
• Consigli utili per trasformare lo stress in energia 

positiva
• Capacità di tenuta psicologica in situazione di stress  

emotivo
• I rimedi scientifici che permettono di scaricare o 

ridurre lo stress negativo
Automiglioramento e sviluppo personale
• I segreti della mente. 
•  I dissipatori di energie
• Reagire agli eventi in modo diverso (perché è im-

portante orientare il pensiero)
•  Miglioramento della prestazione mentale 
•  La mente e i suoi segreti (come la percezione positiva 

attiva i processi di cambiamento)

Leonardo Milani
• Psicologo, Docente di psicologia 

del benessere.
• Mental Trainer della Pattuglia 

Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori.
• Docente di Leadership interiore 

presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, Firenze

• Coach di atleti professionisti
 
Sarà nostra cura consegnare a ogni partecipante:
• tutte le slide del corso;
• tutte le tecniche audio del corso in formato MP3;
• filmati di applicazione delle tecniche presso le Frecce 

Tricolori;
• la bibliografia per approfondire la tematica.
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Intelligenza emotiva

obiettivi e temi

Attività, giochi psicologici e 
provocazioni del team docente 
per stimolare e sciogliere le 
emozioni negative, e far vive-
re le emozioni positive con lo 
scopo di sviluppare la consa-
pevolezza del proprio miglior 
modo di essere.

Questo corso è consigliato a 
coloro che, nell'ambito lavorativo, sono impegnati in una 
frequente attività di gruppo, devono prendere decisioni ed 
applicano i criteri della leadership. 

Il corso tende a raggiungere i seguenti obiettivi:
• Conoscenza delle proprie emozioni: ovvero l’auto-

consapevolezza, la capacità di riconoscere un sentimento 
nel momento in cui esso si presenta.

• Controllo delle emozioni: ovvero la capacità di 
controllarle per far sì che esse siano appropriate, senza 
reprimerle e senza entrare in conflitto frontale con esse e 
senza neppure, tuttavia,  farsene travolgere.

• Riconoscimento delle emozioni altrui: ovvero l’empa-
tia, la capacità di sentire dentro, di percepire e comprendere 
le emozioni altrui, di avvertire lo stato emotivo dell’altro.

• Gestione delle relazioni: ovvero la capacità di 
interagire positivamente con le persone, di trattare con 
efficacia le interazioni, i conflitti, i problemi comunicativi 
e relazionali con gli altri.

• Motivazione di se stessi: ovvero il motore interno che 
ci spinge a mettere in atto comportamenti che consentono 
il raggiungimento dello scopo. La capacità di sviluppare  
l’efficienza  mentale e la comprensione della realtà e di 
motivarsi in modo globale (con la razionalità e con l’e-
motività) al raggiungimento di obiettivi e finalità.

• L’autoconsapevolezza come elemento di successo
• Lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva
• Comprendere le proprie emozioni negative
• Perché spesso siamo ostaggio delle emozioni
• Conoscere le proprie emozioni per gestire se stessi 
• La scelta e le decisioni in equilibrio
• L’impatto delle emozioni nella scelta
• La motivazione e il raggiungimento degli obiettivi
• L’empatia per la comprensione delle persone
• La forza del gruppo 

Premessa

Obiettivo

Temi
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Leonardo Milani
• Psicologo, Docente di psicologia 

del benessere.
• Mental Trainer della Pattuglia 

Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori.
• Docente di Leadership interiore 

presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, Firenze

• Coach di atleti professionisti

Alberto Bordina
• Docente di 'Leadership Interiore' 

e di "Intelligenza emotiva" per l'Istituto 
di psicologia del benessere

• Direttore commerciale di numero-
se aziende nazionali ed internazionali

 Michela Nestori
• Formatrice, Emotional Coach, 

esperta di temi legati alla leadership 
femminile e allo sviluppo personale.

• Docente di "Leadership interiore" 
per l'Istituto di psicologia del benessere. 

• Docente del corso 'Essere Donna' 
per l'Istituto di psicologia del benesse-
re.  

 
Due giornate consecutive
In versione week-end: venerdì sera, sabato tutto il giorno 

e domenica fino alle 13.00

Abbigliamento comodo o tuta per favorire la libertà 
esperienziale durante le esercitazioni

La modalità di lavoro è interattiva e prevede esercita-
zioni corporee

Sarà nostra cura consegnare all'organizzazione:
• la bibliografia per fornire materiale di approfondi-

mento ai partecipanti.

Docenti 

Tempi

Abbigliamento

Modalità

Materiale

Intelligenza emotiva

obiettivi e temi
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Il capitale emotivo

obiettivi e temi

Patrimonio persona-
le, linfa organizzativa

L'“intelligenza emotiva” 
per un’organizzazione che 
intenda implementare un 
modello di performance e 
di leadership che la inclu-
da, è una “competenza”  o 
un “insieme di abilità” che possono essere apprese a livello 
individuale e organizzativo. 

Per l'esistenza delle organizzazioni le relazioni sono 
decisive, ma spesso può restare inascoltato il bisogno di 
qualità relazionale. 

Riconoscere dunque la persona all'interno dell'azienda 
significa accordarle valore e rispetto profondo.

I comportamenti delle singole persone fanno oggi il 
risultato dell'organizzazione più delle competenze me-
ramente tecniche. 

Per apprendere o rafforzare questo sguardo occorre 
esercitare la capacità di essere intelligenti nella sfera 
delle emozioni. 

Lavorare pertanto con l'intelligenza emotiva costituisce 
un nuovo strumento attraverso il quale può consisten-
temente aumentare il vantaggio competitivo per le 
organizzazioni non solo a livello di management, ma 
anche per i lavoratori tutti. 

Sviluppare IE rende più intelligente l'organizzazione 
stessa.

• sviluppare la capacità di gestire emozioni e impulsi 
negativi in modo efficace per consolidare il proprio auto-
controllo e per comportarsi in modo riflessivo nel rispetto 
degli altri 

• creare relazioni positive, costruttive, armoniose 
grazie allo sviluppo delle abilità di IE

• comprendere ed interpretare i contesti relazionali 
sapendosi posizionare in modo appropriato e grazie 
alla conoscenza del cervello emozionale utilizzarne le 
potenzialità anche per fronteggiare e risolvere situazioni 
conflittuali.

• alimentare la consapevolezza di sé, l’auto osser-
vazione, la conoscenza e la gestione delle emozioni e 
dei sentimenti necessari alla propria “ centratura”  e al 
rafforzamento della professionalità.

Premessa

Obiettivi
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Temi

Metodologia

Docente

Durata

Orari

• Prevenire e ridurre lo stress
• Passare dal livello di inconsapevolezza a intrapren-

dere un cammino di cambiamento comportamentale, che 
preveda passare dal pensiero all'azione concentrandosi 
sulle soluzioni di miglioramento.

• Divenire più sensibili verso gli stati d'animo, i 
sentimenti, i temperamenti altrui migliorando la gestione 
delle relazioni 

• Discriminare la gamma delle proprie emozioni a 
prendere coscienza delle  aspettative e delle motivazioni 
personali 

• Migliorare l'autocontrollo emozionale 
• Le intelligenze multiple 
• Che cosa sono le emozioni
• La scannerizzazione dell'emozione
• La padronanza di sé e come svilupparla.
• Le competenze dell'intelligenza emotiva intraper-

sonale ed interpersonale secondo il modello dei cinque 
fattori di Daniel Goleman

La metodologia di lavoro prevede:
• Attivazioni individuali, in coppia e in piccolo 

gruppo role playing
• Metodologia didattica attiva 
• Filmati 

Susanna Baldi
• Psicologa
• Senior Trainer, Conduttore di 

MBSR ( Protocollo per la riduzione dello 
stress basato sulla Mindfulness)

Due giornate consecutive

9.30 - 17.30

Il capitale emotivo

obiettivi e temi
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Essere donna

obiettivi e temi

Premessa

Obiettivo

Modalità 
didattica

Tematiche

Da oltre 20 anni l’Istituto di 
Psicologia del Benessere, propone 
un corso fatto da Donne per le 
Donne! 

•  Per riuscire a dedicare le 
giuste energie nella difficile gestio-
ne del tempo tra benessere, fami-
glia e lavoro.

• Per riscoprire e valorizzare 
la propria femminilità e la bellez-
za interiore. 

• Aiutare a credere nella vita, 
a vivere con slancio, con entusia-
smo senza che timori o pensieri negativi possano frena-
re l'espressione della femminilità nelle manifestazioni 
della vita: questo è l'obiettivo del Progetto. 

Il corso si svolge in gruppo con modalità legate ad un 
vissuto corporeo dolce e coinvolgente.

Si svolge in un Centro del benessere attrezzato con 
palestra e piscina dove, attraverso esercizi emotivi, 
giochi, danze e situazioni di gruppo, vengono sviluppati 
tutti gli argomenti.

La Femminilità
• Ascolto, empatia e fusionalità
• Fasi di crescita e di sviluppo dell'essere Donna
• Il rapporto con l'autorità ed i suoi effetti nello 

sviluppo della donna
• La rinascita della femminilità (ritrovare le proprie 

radici femminili)
• Essere consapevoli dei blocchi che impediscono 

alla femminilità di emergere
• Essere consapevoli del proprio valore e delle poten-

zialità personali
• Perché attiriamo sempre i soliti personaggi?
• La forza e il potere dell'essere femminili
• Trovare il giusto equilibrio fra benessere, lavoro e 

famiglia
• Le emozioni che bloccano, le emozioni che libera-

no
• Saper dire di no
• Percepire il meglio di sé
• Accettazione del proprio corpo come unicità e 

pienezza della rappresentazione femminile
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•  Il fascino personale attraverso il miglioramento 
interiore

Durante il corso ci sarà una finestra monografica 
sulla sessualità con un'esperta sessuologa

 Michela Nestori
• Formatrice, Emotional Coach, 

esperta di temi legati alla leadership 
femminile e allo sviluppo personale.

• Docente di "Leadership interiore" 
per l'Istituto di psicologia del benessere. 

• Docente del corso 'Essere Donna' 
per l'Istituto di psicologia del benesse-
re.  

Cristiana Gallo
• Psicologa, Psicoterapeuta
• Docente di psicologia del benessere
 
Annamaria Rinco
• Docente di psicologia del benessere

 
Il corso si svolge in un weekend: venerdì sera, sabato 

tutto il giorno e domenica fino alle 16.00

Abbigliamento comodo o tuta per favorire la libertà 
esperienziale durante le esercitazioni fisiche.

Costume da bagno per le attività in piscina riscaldata. 
Non è necessario saper nuotare.

Il corso si svolge in gruppo poco numeroso con moda-
lità legate ad un vissuto corporeo dolce e coinvolgente.

Tematiche

Leader del Team

Docenti 

Durata

Abbigliamento

Modalità

Essere donna

obiettivi e temi
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Leadership al femminile
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Non accettate le briciole.
Ci hanno fatto Donne, 

non formiche.
            Marilyn Monroe

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Non accettate le briciole.
Ci hanno fatto Donne, 

non formiche.
            Marilyn Monroe

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

Le radici del potere femminile

obiettivi e temi

Premessa

Obiettivi

tematiche

Questo Corso si rivolge a 
tutte le Donne che deside-
rano migliorarsi e divenire 
più consapevoli delle loro 
potenzialità per migliora-
re la propria leadership 
interiore.

Aiutare a credere nella 
vita, a vivere con slancio, 
con entusiasmo senza che 
timori o pensieri che affondano nelle esperienze o nella 
passata cultura possano frenare l'espressione della femmi-
nilità in ogni manifestazione della vita: questo è l'obiettivo 
del Progetto.

Spesso, invece, esperienze negative, atteggiamenti appresi 
o attivati, condizionano il carattere e il modo di comuni-
care, diventando così il frutto di uno scomodo passato o la 
sintesi di paure interiori che tendono ad inibire qualsiasi 
azione o successo. 

Altre volte, è proprio la mente stessa che, attraverso pen-
sieri di autosvalutazione, allontana da ogni opportunità 
positiva fino a rinchiudere la Donna nella convinzione 
di non farcela.

Durante il corso si approfondiranno le modalità interiori 
che permettono ad ogni Donna di aumentare la propria 
capacità di leadership e di relazione nel mondo del lavoro.

Si tratta di un lavoro che orienta la propria attenzio-
ne alle radici interiori che permettono, o ostacolano, lo 
sviluppo di una leadership assertiva e responsabile.

Le tematiche quindi si sviluppano attraverso un viag-
gio di conoscenza e di riflessione per poter muovere le 
energie nella giusta direzione.

• Far prendere consapevolezza delle modalità com-
portamentali che impediscono la leadership femminili

• Liberarsi dalle 'zavorre emozionali' negative
• Avere energia per ricaricarsi ed affrontare le situa-

zioni più difficili
• Accettazione di sé non come passiva sopportazio-

ne, ma come dignitosa rappresentazione positiva delle 
proprie caratteristiche

• Aumentare l'autostima e il valore della propria 
persona

• Valorizzare gli aspetti femminili quali l'intuizione 
e la sensibilità

• Ritrovare l'equilibrio tra il femminile e il maschile
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Le radici del potere femminile

obiettivi e temi

• Conoscere e gestire le 
emozioni che bloccano e le 
emozioni che liberano

• Ascolto, empatia e fu-
sionalità

• Saper dire di No
• Percepire il meglio di 

sé

Il corso sarà tenuto dal 
Team dell'Istituto di psicologia del benessere.

Michela Nestori
• Formatrice, Emotional Coach, 

esperta di temi legati alla leadership 
femminile e allo sviluppo personale.

• Docente di "Leadership interiore" 
per l'Istituto di psicologia del benessere. 

• Docente del corso 'Essere Donna' 
per l'Istituto di psicologia del benesse-
re.  

Silvana Senzani
Mental Coach, Counselor, forma-

trice e trainer esperta in Self Empo-
werment. 

Segue gruppi aziendali e clienti 
privati con l’obiettivo di promuovere 
il pieno sviluppo del loro potenziale.

 
Il corso è della durata di due 

giornate consecutive.
Orari dalle 9.00 alle 17.00

Abbigliamento comodo o tuta per favorire la libertà 
esperienziale durante le esercitazioni fisiche.

Tematiche

Docenti

Durata

Modalità 
didattica



Istituto di psicologia del benessere

37

©
Is

ti
tu

to
 d

i 
p

si
co

lo
gi

a
 d

el
 b

en
es

se
re

 - 
C

a
ta

lo
go

 fo
rm

a
ti

vo

Energia in equilibrio

obiettivi e temi

Premessa

Obiettivi

Il tema delle energie 
femminili nel tenere in 
equilibrio diversi ruoli 
tra lavoro e vita privata 
è connesso a quello del 
governo della “multi  
presenza”, ovvero soste-
nere e tenere insieme 
tempi, esigenze e obiettivi 
nei confronti delle varie 
richieste che arrivano, sempre urgenti, da diverse parti: 
azienda, clienti, superiori, vita familiare e sociale.

Oggi sempre di più le donne sentono il bisogno di 
trovare punti di equilibrio efficaci tra i vari ruoli che 
ricoprono in modo da non ritrovarsi senza più riserve 
energetiche. 

Troppo spesso hanno la sensazione che, in qualsia-
si modo si decida, si manchi da qualche altra parte e 
che stanno trascurando qualcosa. Questa condizione 
genera forti stress e ansie: non si è mai soddisfatte di sé 
perché, comunque vada, si è mancato da qualche parte.

Questa situazione può portare a esaurire velocemen-
te le proprie risorse e a cadere nel sentimento di impo-
tenza e frustrazione. 

E’ importante per le donne imparare a generare in 
sé un senso di saldo equilibrio tra i vari ruoli impa-
rando via-via a scegliere in maniera consapevole, fra 
quelli che non si possono derogare e quelli che invece 
sì, imparando ad accettare i propri limiti, delegando o 
tralasciando qualche ambito. 

Cosa fondamentale, inoltre, è quella di non trascura-
re se stesse e il tempo per la propria ricarica personale. 
Il tutto in un’ottica di self leadership nella gestione ed 
economia delle risorse personali.

• Analizzare le multi-dimensioni della propria vita 
lavorativa e privata

• Mettere a fuoco gli elementi di squilibrio che crea-
no frustrazione e disagio

• Consapevolizzare il ruolo delle emozioni, delle 
credenze/convinzioni che concorrono a creare conflitto 
e concorrenza fra i ruoli

• Imparare a dare valore al proprio percorso e alle 
proprie scelte

• Sviluppare un centro interno radicato e forte che 
favorisce la conciliazione e una gestione fluida dei 
diversi ruoli
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• Mettere a fuoco le aree e 
gli obiettivi di miglioramento 
che permettano di integrare i 
ruoli all’interno del lavoro e nel 
privato

• Come si genera lo stress e 
la difficoltà nel gestire i diversi 
ruoli 

• Le abilità tipiche del pen-
siero femminile e le sue competenze distintive

• Come scoprire l’ancora interna del proprio equilibrio
• Dal pensiero all'azione: le convinzioni che muovono
• Promuovere e dare valore al proprio contributo

Il corso è condotto in gruppo attraverso una modalità 
altamente interattiva fra le partecipanti con uno stile labo-
ratoriale. Le persone vengono coinvolte attraverso momenti 
teorici, momenti di condivisione e confronto e momenti di 
espressività creativa. 

Ognuno ha modo, così, di condividere e potenziare aspetti 
personali, talenti e capacità non ancora esplorati e valorizza-
ti. 

Silvana Senzani
Mental Coach, Counselor, formatrice e 

trainer esperta in Self Empowerment. 
Segue gruppi aziendali e clienti privati 

con l’obiettivo di promuovere il pieno 
sviluppo del loro potenziale.

Due giornate
Orari dalle 9.30 alle 18.00

Energia in equilibrio

obiettivi e temi

Tematiche

Metodologia 
didattica

Docente

Durata

Comunicazione
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Comunicazione
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Sii il cambiamento 
che vuoi vedere 

nel mondo.
            Gandhi

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Sii il cambiamento 
che vuoi vedere 

nel mondo.
            Gandhi

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

Parlare in pubblico

obiettivi e temi

Parlare in pubblico e 
presentare è un’arte e una 
scienza, non la si improvvi-
sa, ma non nasce nemmeno 
dall’accumulo forsennato 
di dati. La si può imparare 
però, come si imparano le 
leggi della retorica e quelle 
più sfumate della comunicazione di gruppo. 

Questo corso ha lo scopo di essere una esperienza di 
riferimento per coloro che, nella pratica, hanno il bisogno 
di relazionare davanti ad una platea o sono interessati a 
migliorarsi nella comunicazione di gruppo. 

L’esperienza è volutamente pratica perché solo “facendo” 
si possono raggiungere risultati concreti e miglioramenti 
della nostra interiorità, vero scopo non manifesto, ma 
immediatamente comprensibile, del corso.

• I linguaggi verbali: come esprimersi ed essere efficaci 
nel trasmettere un messaggio

• L’organizzazione del discorso (preparare una 
relazione)

• Gli accorgimenti per ‘rompere il ghiaccio’
• La gestione delle emozioni nei primi minuti
• Come ottenere un ascolto costante
• I supporti visivi
• Le fasi della comunicazione
• Gestione del gruppo e delle critiche
• Situazioni problematiche
• Migliorare la capacità di utilizzare lo sguardo, la 

gestualità, la prossemica, la voce, l’abbigliamento
• La mimica facciale e le emozioni

La durata ottimale è di due giornate di formazione per 
un gruppo fino a 10 partecipanti.

9.30 - 18.30 per entrambe le giornate

Sarà nostra cura consegnare ai partecipanti:
• tutte le slide del corso;
• il video della propria presentazione simulata
• la bibliografia .

Docenti dell'Istituto di psicologia del benessere

Premessa

Obiettivo

Modalità didattica

Temi

Orari

Materiale

Docenti
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Stringi con amore 
quello che la vita 

ti ha donato
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Mediazione dei conflitti

obiettivi e temi

Siamo in presenza di un con-
flitto quando due parti coinvolte 
iniziano a interferire intenzio-
nalmente con il raggiungimento 
degli scopi dell’uno e dell’altro.

“Il conflitto è un risultato 
naturale e inevitabile della 
stretta interazione di persone 
che possono avere opinioni e 
valori diversi, che mirano a diversi obiettivi e godono, 
nell’organizzazione, di un differente accesso a risorse e 
informazioni.” Comoglio – Cardoso

Il corso mira a trasferire tecniche e strategie efficaci 
per una gestione e prevenzione dei conflitti sia in ambito 
organizzativo che personale. Gli strumenti, che nel percorso 
verranno sperimentati concretamente, abilitano a una 
gestione sia delle proprie dinamiche relazionali poten-
zialmente conflittuali che alla facilitazione/mediazione 
dei conflitti di terze parti.

• Comprendere la dinamica e la struttura dei conflitti 
interpersonali / di gruppo

• Acquisire metodi e strumenti per facilitare la ge-
stione dei conflitti

• Si accresce la consapevolezza rispetto a ciò che, 
nella dinamica conflittuale, si percepisce, si pensa, si prova 
collegandoli ai relativi bisogni sottostanti.

• Si acquisiscono tecniche di intervento utili a pre-
venire l’escalation conflittuale

• Si apprende a negoziare soluzioni soddisfacenti 
per entrambe le parti coinvolte (WIN-WIN)

• Le differenze fra  conflitto / contrasto.
• Le fasi della dinamica del conflitto
• Metodi e strategie di intervento per gestire e 

prevenire i conflitti
• La mediazione dei conflitti fra terze parti

La durata ottimale è di due giornate consecutive per 
un gruppo fino a 14 partecipanti.

9.30 - 17.30

Premessa

Obiettivi

Vantaggi

Temi

Durata

Orari
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Docente

Metodologia

Materiale didattico

Mediazione dei conflitti

obiettivi e temi

Paolo Valleriani
• Client manager
• Executive coach, Trainer, 

Counsellor, Outdoor Management 
Trainer, Project Manager, Leadership 
e sviluppo personale, Public spea-
king,

La metodologia di lavoro prevede:
• Sessioni d’aula interattiva ed esperienziale
• Confronto e scambio di esperienze
• Laboratori  di auto casi
• Pratiche di allenamento (role play e simulate)

Sarà nostra cura consegnare all’organizzazione:
• Le slide del corso
• La bibliografia per fornire materiale di approfondi-

mento ai partecipanti
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La comunicazione breve

obiettivi e temi

Essere efficaci in un 
minuto

Il mondo va sempre più 
veloce, le nostre giornate 
sono sempre più veloci. 

Le ore che avevamo 
vent’anni fa per comunica-
re sono diventate i minuti che abbiamo oggi. 

Trasferire in modo sintetico e rapido quello che abbia-
mo da dire, a capi, collaboratori, clienti, è diventato un 
fattore strategico cruciale per ottenere risultati. 

Per questo diventa importante imparare a comunica-
re efficacemente in “forma breve”.

Il corso è un allenamento alla comunicazione sinte-
tica e focalizzata su messaggi diretti, chiari, persuasivi. 

Nella comunicazione verbale, ma anche in quel-
la scritta: dal momento che oggi attraverso le intranet 
aziendali, i blog aziendali, i post sui social network dob-
biamo tutti comunicare il nostro pensiero in “forma bre-
ve” e sintetica. 

Per questo saper scrivere contenuti brevi che conten-
gono il nocciolo del nostro messaggio diventerà sempre 
di più un fattore di successo personale.

• Imparare a comunicare in modo sintetico, veloce e 
chiaro. 

• Acquisire focus nel pensare, nel parlare, nello scri-
vere

• Dare più impatto e far ricordare più facilmente le 
proprie idee

• Comunicare in meno tempo: accorciando riunio-
ni, mail, telefonate

• Elevator pitch: come essere brevi ed efficaci, qualun-
que sia il tema.

• Imparare a raccontare se stessi e la propria “value 
proposition” in modo interessante e conciso.

• Sintesi e impatto nella comunicazione scritta: dalle 
mail alle presentazioni.

La metodologia di lavoro prevede:
• Visione di filmati
• Pratiche di allenamento su comunicazione orale e 

scritta

Premessa

Obiettivi

Vantaggi

Temi

Modalità didattica
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Guido Poli
• Consulente, business coach
• Formatore in ambito aziendale, 

esperto di comunicazione pubblicitaria 
e di brand

La durata ottimale è di una giornate 
di formazione per un gruppo fino a 14 
partecipanti.

9.30 - 18.30 

Sarà nostra cura consegnare all’organizzazione:
• Le slide del corso
• La bibliografia per fornire materiale di approfondi-

mento ai partecipanti

Docente 

Tempi

Orari

Materiale didattico

La comunicazione breve

obiettivi e temi

Coaching
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Coaching
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Nessun vincitore 
crede nel caso.

  Friedrich Nietzsche

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Nessun vincitore 
crede nel caso.

  Friedrich Nietzsche

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

Coaching individuale

obiettivi e temi

Il coaching intende fornire interven-
ti mirati che rispondono a specifiche 
esigenze del contesto organizzativo 
per facilitare l’evoluzione della cul-
tura aziendale o personali  nell’area 
delle soft skills, della leadership, delle 
competenze gestionali e per accelerare 
sistematicamente la crescita profes-
sionale di ampie fasce intermedie 
attivando potenzialità, energie e 
risorse inespresse.

Questi obiettivi vengono realizzati 
attraverso un mix metodologico che combina metodi 
esperienziali, piani di autosviluppo e strumenti di mi-
glioramento.

La formula didattica fa leva sul coinvolgimento atti-
vo, su riflessioni immediate a valle delle esperienze per 
valorizzarne le scoperte, su sperimentazioni pratiche di 
linee d’azione alternative, su continui agganci alla realtà 
operativa dei partecipanti

Il coaching tende a raggiungere i seguenti obiettivi:
• verificare ed aumentare le potenzialità legate alla 

leadership personale
• riconoscere gli ostacoli o i limiti della gestione di 

sé e dei propri collaboratori
• orientare con strumenti pratici le modalità di 

leadership per la motivazione e l'efficacia aziendale.

Le tematiche sono personalizzate e vengono individuate 
in base alle esigenze che si manifestano e dagli orientamenti 
che si desidera intraprendere.

Tematiche possibili:
1 Leadership
• Il Leader assertivo, aggressivo, passivo, disponibile
• L'efficacia dello stile di leadership
• Delega e Controllo
• Lo stile e la distribuzione dei processi decisionali 
(deleghe)
• Naturalezza e Leadership
• Gestione delle Risorse Umane
• Dare ordini coinvolgendo i collaboratori
• Motivazione di sé e dei collaboratori
2 Gestire le energie
• Capacità di tenuta psicologica in situazione di stress 
emotivo

Obiettivo generale

Modalità didattica

Obiettivi specifici

Temi
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• Essere rilassati anche in situazioni stressanti
• Recuperare le energie velocemente
• Miglioramento della prestazione mentale
• Percezione del sè
3 La comunicazione
• Le relazioni interpersonali
• Il concetto di debriefing per lo sviluppo del team
4 Creare team efficaci
• La motivazione dei dipendenti 
• Le motivazioni e le aspettative personali
• Riunire e stimolare le persone in modo proattivo

  5 incontri di un'ora e mezza ciascuno a distanza 
l'uno dall'altro, compatibilmente con gli impegni reciproci.

 Michela Nestori
• Formatrice, Emotional Coach, 

esperta di temi legati alla leadership 
femminile e allo sviluppo personale.

• Docente di "Leadership interiore" 
e del corso  'Essere Donna' per l'Istituto 
di psicologia del benessere. 

 
Leonardo Milani
• Psicologo, Docente di psicologia 

del benessere.
• Mental Trainer della Pattuglia 

Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori.
• Docente di Leadership interiore 

presso l’Istituto di Scienze Militari Ae-
ronautiche, Firenze

• Coach di atleti professionisti

Paolo Ferioli
• Ha maturato esperienze 

manageriali in aziende Nazionali ed 
internazionali. 

• Coach; Counsellor nella rela-
zione d'aiuto. Ha ideato il training 
"Leadership applicata" e ne ha registra-
to il marchio.

Paolo Valleriani
• Client manager
• Executive coach e Trainer, 

Counsellor, Outdoor Management 
Trainer, Project Manager, Leadership 
e sviluppo personale, Public speaking

Coaching individuale

obiettivi e temi

Temi da individuare

Organizzazione 
incontri

Docenti
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Le nostre convinzioni 
non si basano su ciò che sappiamo,
ma su quello che crediamo essere vero. 
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Non permettere mai che la paura 
ti impedisca di partecipare.

            Cinderella Story

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero
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Non permettere mai che la paura 
ti impedisca di partecipare.

            Cinderella Story

Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

Per nessun motivo l'attività prenotata con il docente 
specifico indicato nel progetto verrà sostituito con altri 
docenti. 

Il materiale relativo al corso frequentato sarà fornito 
dall'Istituto di psicologia del benessere senza nessuna 
spesa aggiuntiva. 

“La psicologia del benessere”, 
Leonardo Milani, Tecniche Nuove, 

2004
Link per video di Leonardo 

Milani:
• Rai sport, air show Grosseto
https://youtu.be/yKPfb65kCuo
• Casa Café, Squadre vincenti
https://youtu.be/Ypqxico-Nyg
• Team Building, Eccellere
https://youtu.be/SWh1LSlsgok
• Icarus Frecce Tricolori
https://youtu.be/4j0bgxKE-cI
• TEDx Modena "Vola come una Freccia" 
https://youtu.be/5nLsguVg4ak)

Per tutto quello che riguarda le prenotazioni, le iscrizio-
ni e l'amministrazione il riferimento è:

Elisa Ardizzoni
Office manager
Istituto di psicologia del benessere
Via Ravenna 663b, Ferrara
tel. 0532 718570
amministrazione@psicologiadel-

benessere.it

Per il piano economico dei vari corsi, o del percorso 
che si desidera frequentare, occorre fare riferimento 
alla segreteria o visitare il sito: 

www.psicologiadelbenessere.it

Rapporti

Materiale

Riferimenti 
bibliografici

Segreteria

Quote di partecipa-
zione

informazioni
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Istituto di psicologia del benessere

partner

ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI e SOCIETA’
Centro Millennium (Ferrara) • USSL Valle Ca-
monica 2 • Regione Lombardia • Associazione 
Culturale “Mente Amica” • Associazione Cultura-
le Europea Centro Ricerche e Studi IDEA, Dalmine 
(Bg) • Provincia di Aosta, Assessorato Pubblica 
Istruzione • CONI Ferrara • CSI, Centro Spor-
tivo Italiano • Associazione Culturale Europea 
“Progetto Arcobaleno” • Associazione degli Industriali, Perugia • Camera di Commercio 
di Bolzano • Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Organizzazione e Formazione del 
Personale • Sindacato CGIL, Genova • Ceseco Confesercenti, Rovigo • Consorzio  delle 
Biblioteche di Lasino e Cavedine (Tn) • IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali, 
Reggio Emilia •  Centro di Formazione delle CCIAA dell’Emilia Romagna • Associazione 
Nazionale “La Lingua Amara”, Pisa • IPSE, Istituto per  la Promozione dello Sviluppo 
Economico per l'Associazione degli Industriali, Bolzano • GOLF Club “Le Fronde”, Torino 
• Biblioteca di Telve Valsugana (Tn) • Associazione Genitori dell'Istituto Tecnico "Aldini 
Valeriani", Bologna • Comprensorio delle Giudicarie, Provincia di Trento • Regione 
Emilia Romagna, Assessorato Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Reggio 
Emilia • Confartigianato di Novara • Cassa Rurale di Darfo e Lodrone (Tn) • Comune 
di Arco (Tn) •  Comune di Arcole (Vr) • Assessorato Pubblica Istruzione, Comune di San 
Bonifacio (Vr) • Provincia Autonoma di Trento, Servizio Scuola Materna • Comune 
di Dro (Tn) • Ascom, Camera di Commercio di Feltre (Tn) • Comune di Tenna (Tn) • 
Comune di Vallarsa (Tn) • Comune di Rovereto (Tn)• Aeronautica Militare Italiana, 
Scuola di Guerra Aerea, Firenze • Istituto "Casa mia", Riva del Garda (Tn) • NaturaSì 
srl, Verona • Associazione Genitori A. Ge. di Tione (Tn) • A.F.H.A, Associazione Famiglie 
Handicap di Tione (Tn) • Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Anziani e Servizi So-
ciali • Confartigianato di Parma, Associazione provinciale liberi artigiani • Provincia 
Autonoma di Bolzano, Ufficio  Donne, Famiglia e gioventù • Climaveneta spa, Bassano 
del Grappa (Vi) • RAI Due, Redazione "Tgdue Salute" • RAI Due, Redazione "Medicina 
33" • RAI Uno, "Speciale TGUno" • Poste Italiane spa • RAI Tre, Redazione "24 ore news" 
• RadioUno Rai, Redazione "Italia Istruzioni per l'uso" • RadioUno Rai, Redazione "La 
notte dei misteri" • RadioDue Rai, Redazione "Strada facendo" • Edizioni Mondadori 
spa, Milano • Aeronautica Militare Italiana, Frecce Tricolori, Rivolto (Ud) • Ministero 
della Difesa Aeronautica, Ispettorato della Sicurezza del Volo, Roma • Federazione Ita-
liana Sci Alpino, Nazionale di discesa libera, Coppa del Mondo • SFCU, Servizi Formativi 
Confindustria Umbria • BBM spa, Bassano del Grappa (Vi) • Terme di Sirmione (Bs) • 
Team Coloni, Formula 3000, Perugia • Team Coloni, Gp2, Perugia • Pe.Di spa, Ivrea (To) 
• Fom acciaierie Tacconi spa, Perugia • Quasar spa, Trento • Stile libero srl, Cuneo • 
ORV, Industrie Maurizio Peruzzi spa, Carmignano del Brenta (Pd) • API, Applicazioni 
Plastiche Industriali spa, Mussolente (Vi) • Edizioni Mondadori spa, Milano • Lloyd Adria-
tico Assicurazioni, Verona • Mec Industrie, Borgo Valsugana (Tn) • Haier spa, Padova 
• Consorzio Elis, Roma • Ismec Group, Bassano del Grappa (Vi) • Banca di Avellino • 
Elba Metalmeccanica spa, Bassano del Grappa (Vi) • Necsiform scpa, Bassano del Grap-
pa (Vi) • Scai Hitachi spa, Ospedalicchio (Pg) • Binova spa, Petrignano d'Assisi (Pg) • 
EdilTacconi, Santa Maria degli Angeli (Pg) • Inglesina Baby spa, Vicenza • Colacem spa, 
Gubbio (Pg) •  Colabeton spa, Gubbio (Pg) • Fisichella Motor Sport International spa, 
Passignano sul Trasimeno (Pg) • Lichtenburg srl, Bolzano • Studio Roscini, Spello (Pg) • 
Tassotti grafiche, Bassano del Grappa • Studio Sinthema, Bassano del Grappa • Misano 
World Circuit, Santamonica, Misano Adriatico • Yogitech, Pisa • Actelion farmaceutica 
spa •  Grifo insurance brokers. Perugia • Waldner spa, Trento • Banca Imi, Milano • 
Cofimp, Servizi formativi Confindustria, Bologna • Venezia Tecnologie spa • Eni, Eni 
Corporate University, Milano • Gruppo Atlas Concorde, Sassuolo (Mo) • Mirage spa, 
Pavullo • PlanetOne srl, Bastia Umbra (Pg) • Banca del Credito Cooperativo, Verona 
• Confindustria Rovigo • CTC, Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impre-
sa - Camera di Commercio, Bologna • Ecor spa, Treviso • MG lavorazioni plastiche, 
Vicenza • Incom srl, Ostra (An) • Geberit Italia spa, Rovigo • Eni Saipem spa, Milano • 
Obiettivo lavoro spa, Roma • Bosch Italia spa, Milano • Emmeti spa, Pordenone • OMA, 
Officine Metalmeccaniche Aeronautiche spa, Foligno • Sait, Consorzio delle Cooperative 
di Consumo del Trentino, Trento  • Steve Jones, Firenze • Cuore Bio, Thiene • ADI spa, 
Thiene  • Azienda Ospedaliera Policlinico di Pisa • Selda Informatica, Roma • Cerami-
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Istituto di psicologia del benessere

partner

che SuperGres, Sassuolo (Mo) • Arena Broker, Verona • AMC Italia, Milano• La Grande 
Differenza, Montebelluna (Tv) • Loccioni spa, Jesi (An) • Eni, Eni Corporate University, 
Milano.• Diram spa, Milano  •  Circolo Tennis "La Rotonda, Vicenza•  Confindustria 
Emilia • Datalogic, Bologna • Aretè, Bologna • Azienda Ospedaliera Policlinico di Me-
rano • Azienda Ospedaliera di Bolzano • Azienda Ospedaliera di Forlì • COOP Alleanza 
3.0, Bologna • FAAC spa, Bologna • Bper: banca, Modena • Azienda Pacetti, Ferrara • 
Azienda Lodi, Ferrara • Azienda Carefusion spa, Rovigo • Legacoopbund,, Bolzano • 
Banca Credem spa, Reggio Emilia • Unindustria, Pordenone • Fonderie S. Possidonio, 
Mirandola (Mo) • Lamborghini spa, S. Agata Bolognese (Bo) • Stafer, Faenza • Uteco 
group spa, Verona • Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena • Agos Ducato, Milano  
• Società In-Tempo, Livorno • Bompani, Modena • Terex spa, Umbertide (Pg) • Grup-
po Mastrotto spa, Vicenza • Finanziaria Internazionale Holding spa, Conegliano (Tv) 
• Associazione Nazionale Tesorieri d'Italia • BNL Gruppo BNP Paribas • Team VR 46, 
Tavullia (Pu) • Ferrari Academy, Maranello (Mo) • TEDxModena, Modena.

UNIVERSITA' ed ISTITUTI SCOLASTICI
Direzione Didattica di Alzano Lombardo (Bg) • Direzione Didattica di Finale Emilia 
(Mo) • Direzione Didattica di Montecchio Maggiore (Vi) • Direzione Didattica di Bucci-
nasco (Mi) • Direzione Didattica di Codigoro (Fe) • Direzione Didattica di Montevarchi 
(Ar) • Direzione Didattica di Bologna (XII circolo) • Provincia di Aosta, Assessorato 
Pubblica Istruzione • Provveditorato agli Studi di Parma •  Provveditorato agli Studi di 
Pordenone • Provveditorato agli Studi di Ferrara • Università della Terza Età di Siena 
• UNItré di Fossano (Cn) • Università degli Studi di Siena, Facoltà di Magistero • IRSSAE 
Friuli Venezia Giulia • Università della Terza Età di Siena • Istituto Riza (Mi) • UNItré 
di Fossano (Cn) • Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma • Direzione Didattica di 
Bibbiena (Ar) • Istituto Sperimentale M. Maz zarello, Torino • Provveditorato agli Studi di 
Viterbo, Ufficio Educazione alla Salute • Istituto Professionale per il Commercio, Grosseto 
• Direzione Didattica di Sestola (Mo) • IRSSAE Emilia Romagna • Direzione Didattica 
di Città di Castello (Pg) • Scuola Media Statale  di Bassano Romano (Vt) • Scuola Media 
Statale “S.Cristina”, Bolsena (Vt) • Scuola  Media Statale “Paolo III” di Canino (Vt) • Liceo 
Scientifico “Buonarroti”, Trento • Liceo Scientifico Statale, Monfalcone • Scuola Media 
“Parenzo”, (Ro) • Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione • Provincia Autonoma 
di Trento, Sovraintendenza Scolastica • Liceo Scientifico Statale “Gullace Talotta”, Roma 
• Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi”, Trento • Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “L. Einaudi”, Tione (Tn) • IPRASE, Istituto Provinciale Ricerca Aggiornamento 
e Sperimentazione Educativa della Provincia Autonoma di Trento • ITC “Buonarroti”, 
Trento • Scuola Media Statale “Cino da Pistoia”, Pistoia • Direzione Didattica di Levico 
Terme (Tn) • Direzione Didattica di Mattarello (Tn) • Direzione Didattica di Bleggio, 
Ponte Arche (Tn) • Direzione Didattica di Pinzolo (Tn) • Scuola Media "Pascoli", Pieve di 
Bono (Tn) • Liceo Scientifico "L. da Vinci", Tione (Tn) • Scuola Media "Leopardi" di Storo 
(Tn) • Scuola Media "Legione Trentina" di Tione (Tn) • Direzione Didattica di Condino 
(Tn) • Direzione Didattica II di Riva del Garda (Tn) • Istituto Arcivescovile per Sordi 
(Tn) • Scuola Media "De Gasperis", Levico Terme (Tn) • Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri “F. e G. Fontana”, Rovereto (Tn) • Scuola Media "Sighele", Riva del Garda 
(Tn) • Scuola Media "Negrelli", Transacqua (Tn) • Istituto Comprensoriale di Scuola 
Elementare e Media della Valle di Ledro (Tn) • Istituto Comprensivo del Chiese (Tn) • 
Direzione Didattica II circolo, San Bonifacio (Vr) • Scuola Media di Arco (Tn) • Istituto 
Tecnico Commerciale "Monti", Ferrara • Scuola Materna "C. Collodi" di Albarè (Vr) • 
Liceo Classico  'Rosmini', Rovereto (Tn) • Istituto Comprensivo di Vezzano (Tn) • Istituto 
Comprensivo di Cavedine (Tn) • Servizio Scuole Materne della Provincia di Trento •  
Istituto Comprensivo di Villalagarina (Tn) • Istituto Tecnico Commerciale "Pilati", Cles 
(Tn) • Gardascuola scarl, Arco (Tn)• Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 
(Vi) • Istituti Comprensivi di Riva del Garda (Tn)• Scuole Aportiane, Verona • Istituto 
Gresner, Verona • Istituto Comprensivo di Carpi 2 (Mo)• Istituto Salesiano 'Don Bosco', 
Verona • Istituti Comprensivi Rovereto est e nord (Tn) 
• Istituto Comprensivo di Fiera di Primiero (Tn) • Istituto 'Sacra Famiglia', Verona • 
Istituto Peruzzi', Marzana (Vr) • Istituto 'De Vedruna', Verona • Istituto Tecnico Com-
merciale 'Calvi', Belluno • Liceo Ginnasio Statale 'Brocchi', Bassano del Grappa (Vi) • 
Istituto Comprensivo Trento 5, Trento •Istituto Comprensivo Primo Circolo, Gubbio (Pg).
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