
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

mBraining Evolve

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 02.36508809

16

●

Milano 1-2 febbraio 2019

Il corso avrà luogo a Milano presso Econsultant SRL in Via G. Zanella, 55
20133 - Mialno

199 ●

●

15

Gian Carlo Manzoni

Gian Carlo Manzoni

●

●

visitare il sito internet e-consultant all'indirizzo:
http://www.e-consultant.it/evolve/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Programma

Primo giorno

Cosa vogliamo dalla nostra vita oggi?
Identità e ruoli attuali
Condivisione e Risonanza
Livelli di cambiamento
Convinzioni di cambiamento
Comunicazione con il cuore, la testa e la pancia
Avere una visione e sceglierla.
Riportare la visione dentro.

Secondo giorno

Cosa ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi, oggi?
Ansie attuali
Respiriamo valori
Sorridiamo dentro di noi
Mettere in circolo secondo la sequenza fondamentale
Cosa vogliamo condividere con le altre persone?
Cosa sta emergendo?
Livelli logici e livelli mBraining: messaggi ed eredità
Scopi più alti
Raccontiamoci una nuova storia: passi ed elementi per raccontarla, e viverla bene
da ora in avanti
Colorare i nostri cervelli
Declinare al meglio le nostre Espressioni e capacità
Passare all’Intenzione nel tempo
Spinta gentile ed innesto evolutivo
Sono cambiato/ta?

Maggiori informazioni all'indirizzo internet: http://www.e-consultant.it/evolve/

Prezzo di iscrizione 499 + IVA in promozione a 199 + IVA


