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LEADERSHIP VISIONARIA PER AZIENDE

A CHI SI RIVOLGE

Alle aziende.  

FINALITA’ DEL CORSO

Raggiungi i tuoi obiettivi migliorando il tuo stile e il modo di porti.
La Leadership inizia all’interno di ogni individuo. Questo Percorso Sensoriale insegna il valore 
dell’immaginazione guidata e aiuta ad aprire la mente per raggiungere l’eccellenza. Prendersi cura 
della propria immaginazione permette di sognare in grande per avere un futuro più alto, poiché anche 
una sola splendida idea può modificare il futuro di un’azienda. Generando idee brillanti si ottengono 
risultati strepitosi!

PROGRAMMA

•	 Apertura dei 7 Chakras fondamentali per eliminare eventuali blocchi che non permettono la libera 
circolazione dell’energia. I blocchi energetici possono causare ansia, stress e disarmonia psico-fisica.

•	 Visualizzazioni Creative: usando la mente ci si libera dai limiti e dalle barriere che, in maniera diver-
sa, hanno complicato la vita a ciascun partecipante.

•	 “Il centro della terra”: incontriamo l’inconscio.
•	 “L’incontro di scherma”: superiamo gli ostacoli.
•	 “Ritorno al futuro”: raggiungiamo l’obiettivo.
•	 Musicoterapia Dinamica (facoltativo): La musicoterapia dinamica aiuta a scaricare e sciogliere le ten-

sioni, a trasformare lo stress, l’ansia e le paure in energia e pensiero positivo, attraverso movimenti 
spontanei che nascono dall’ascolto di musica o di suoni.

•	 Questo percorso sensoriale lascerà un indelebile e piacevole ricordo in ognuno dei partecipanti.

DURATA

Corso collettivo min 5 - max 15 iscritti
Possibilità di corsi individuali su richiesta.

Corso di Leadership Visionaria
Per privati, professionisti ed aziende.

Sei pronto per le sfide?

Noi siamo le frecce giuste per il tuo arco. 
Con noi puoi fare centro, 

qualunque sia il tuo obiettivo.

La finaLità deL corso
La Leadership inizia all’interno di ogni individuo.  
Questo Percorso Sensoriale insegna il valore dell’immaginazione guidata e aiuta ad 
aprire la mente per raggiungere l’eccellenza. Prendersi cura della propria immaginazione 
permette di sognare in grande per avere un futuro più alto, poiché anche una sola 
splendida idea può modificare il futuro di un’azienda. 
Generando idee brillanti si ottengono risultati strepitosi!


