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OBIETTIVI 
Quali sono i fondamenti per differenziarsi come leader? 
Quali sono le convinzioni e come superare quelle limitanti? 
Quali sono i segreti del coraggio, della gestione di noi stessi e del far sì che le cose accadano? 
Come abbattere stress e alzare concentrazione e creatività? 
Troverai le risposte grazie ai più recenti strumenti delle neuroscienze e della fisica quantistica e conoscerai i segreti delle avanzate metodologie 
meditative come strumenti di crescita personale. 

DESTINATARI 
Titolari, Responsabili di area e tutti coloro che hanno un team da gestire e obiettivi da perseguire.

DOCENZA 
Domenico Signorini  -  direttore di stabilimento di un’importante realtà produttiva parmense, tecnologicamente avanzata con respiro internazionale; 
ingegnere e business coach e leadership management. Vanta una concreta esperienza nell’applicazione delle metodologie quantistiche nel contesto 
aziendale (in primis nella propria azienda).  

PER INFORMAZIONI
Lucia Tancredi: 
tel. 0521/226500 - fax 0521/226501 
tancredi@cisita.parma.it / www.cisita.parma.it

DURATA E SEDE
Il percorso avrà la durata di 16 ore e si terrà in apposito spazio attrezzato presso Hotel Link 124 in via S. Leonardo, 124 a Parma.
 
Le due giornate saranno intervallate da momenti di coffee break e lunch presso la sede dell’Hotel.
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GIORNO 1 - Essere leader: pensieri, convinzioni e azioni che fanno la differenza

DURATA E CONTENUTI

Durata: 8 ore

Contenuti:

- Cosa significa essere un leader e leadership situazionale

- Le caratteristiche di successo dei leader

- L’atteggiamento, chi sono i vincenti e chi sono i perdenti?

- Il cambiamento, come condurlo

- Come funziona il cervello umano e come si formano le convinzioni 

- Addestramento alla meditazione e i suoi effetti segreti

- Come scegliere e definire gli obiettivi

- Il coraggio e la gestione di te nel tempo

- Esercitazioni e pratica con metodologie di meditazioni quantiche per l’evoluzione personale

CALENDARIO DEL CORSO

DATA    ORARIO

9 novembre 2018  9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Vai oltre i tuoi limiti! 
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GIORNO 2 - Essere leader: pensieri, convinzioni e azioni che fanno la differenza

REQUISITI IN INGRESSO
Per accedere è richiesta la frequenza dei contenuti previsti nella prima giornata

DURATA E CONTENUTI
Durata: 8 ore

Contenuti:
- Le leggi della realtà quantica
- Approfondimenti avanzati di creatività e strategie per l’innovazione
- Approfondimenti avanzati sulla gestione dello stress e sull’incremento della lucidità e concentrazione
- Approfondimenti avanzati per come ottenere il meglio da noi stessi dagli altri e dai nostri team
- La scienza del far accadere le cose
- Esercitazioni e pratica con metodologie avanzate di meditazioni quantiche per l’evoluzione personale
- I punti chiave dei più moderni paradigmi di organizzazione aziendale e di leadership

CALENDARIO DEL CORSO
DATA    ORARIO

16 novembre 2018  9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per l’intero percorso:  € 1.200 + iva per le aziende associate UPI o GIA / € 1.500 + iva per le altre aziende

Per una sola giornata: € 600 + iva per le aziende associate UPI o GIA  / € 750 + iva per le altre aziende

Vai oltre i tuoi limiti! 



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


