Corso di Leadership Personale
LA LEADERSHIP INIZIA DALL’INTERNO DI OGNI INDIVIDUO

Tramite la tecnica delle Visualizzazioni Mentali e il Life Coaching, questo Percorso Sensoriale insegna il
valore dell’immaginazione guidata e aiuta ad aprire la mente per raggiungere l’eccellenza.
Raggiungerai i tuoi obiettivi lavorativi e personali, migliorando il tuo stile e il tuo modo di porti.
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!
La Leadership inizia proprio all’interno di ognuno di noi, in quanto la nostra mente determina le
risposte emozionali, neuronali e comportamentali alle situazioni esterne.
Ti è mai capitato di svegliarti e, per un attimo, avere la sensazione che il sogno che stavi facendo fosse
reale? La nostra mente non conosce la differenza fra sogno e realtà quindi, mandando positivi con le
visualizzazioni guidate, alleniamo la mente a rispondere in modo attivo e positivo agli eventi, anche a
quelli che generalmente ci provocano stress, e riprogrammiamo il nostro modo di relazionarci e porci
verso terzi (colleghi, dipendenti, superiori, fornitori, agenti, etc.) nell'ambiente lavorativo e anche
nella quotidianità.
IL CORSO È INDIVIDUALE, SI ARTICOLA IN 10 SEDUTE DA UN'ORA (UNA SEDUTA A SETTIMANA) E
PUÒ ESSERE FATTO SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA TRAMITE SEDUTE TELEFONICHE (Viene scelta
questa modalità da liberi professionisti, imprenditori e manager che non hanno tempo di
raggiungermi in studio, si muovono per lavoro o distano troppo da Cassano d'Adda).
Se sceglierai il percorso a distanza, dovrai semplicemente ritagliarti un'ora ed essere in un luogo dove
non ti disturbano, possibilmente seduto comodamente e con un sottofondo musicale rilassante ‐
diversamente pensiamo noi alla musica), chiudere gli occhi e ascoltare la voce della tua Coach che
guida la tua mente nelle visualizzazioni.
Ogni seduta avrà una visualizzazione diversa, "vivrai" la storia di un Leader che affronta delle
situazioni, impara a superare le difficoltà, gestire i suoi collaboratori e ottenere ottimi risultati per la
Sua azienda, fiducia e rispetto.
Al termine di ogni visualizzazione analizzeremo insieme le tue sensazioni e i momenti critici se,
eventualmente, avrai riscontrato difficoltà in alcuni punti (le visualizzazioni affrontano infatti
argomenti precisi che lavorano a livello inconscio, come il potere personale, il sapere delegare, il
prendere delle decisioni, etc.).
Essendo un corso individuale, la giornata e l'orario si definiscono insieme al momento dell'iscrizione al
corso.
Siamo flessibili perché comprendiamo le difficoltà lavorative e i numerosi impegni dei nostri clienti, è
perciò possibile richiedere orari serali o durante il week end.

AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO L'ATTESTATO DI FREQUENZA!
COSTO
Il corso costa € 1.000 +iva e viene fatturato a te o all'Azienda.
Essendo un corso di formazione è possibile scaricarlo.
METODO DI PAGAMENTO
Pagamento tramite bonifico bancario per i corsi a distanza, bonifico o assegno per i corsi in studio:
1) Saldo totale del corso all'iscrizione con sconto 10%
2) 4 rate da € 250+ iva (prima rata all'iscrizione, successive alla terza, sesta e ottava lezione).
SPERIAMO DI ESSERE RIUSCITI A TRASMETTERTI LA PARTICOLARITÀ E L'EFFICACIA DI QUESTO CORSO,
E TI ASSICURIAMO CHE TUTTE LE PERSONE CHE LO HANNO FREQUENTATO SONO RIMASTE
SODDISFATTE MA, SOPRATTUTTO, HANNO RAGGIUNTO L'OBIETTIVO PER CUI SI SONO ISCRITTE.
Se vuoi maggiori informazioni sulla dott.ssa Sala, la docente del corso, trovi tutto nel sito
www.cambiolook.it, diviso nelle sezioni "Cambiolook" (Accademia Estetica, Beauty & Image
Coaching) e Alterego (Accademia Olistica e di Terapie bioenergetiche).
Per ogni necessità contattaci senza impegno al n. 3347898303

Accademia Alterego & Cambiolook
Tel. 3347898303
Piazza Perrucchetti 36 – Cassano d’Adda (MI)
www.centroalterego.it www.cambiolook.it
info@centroalterego.it info@cambiolook.it

