
Progetto Finanziabile con 



OBIETTIVI 

 Sviluppare l’empowerment dei Leader 

 Acquisire le soft skill del cambiamento 

 Crescere nella gestione del team 

 Sperimentare nuove intelligenze 



L’INNOVAZIONE È NEL METODO  

La conoscenza come viaggio esperienziale  
attraverso la riorganizzazione dei significati e l’approccio a intelligenze diverse 

 
Partendo dalla condivisione del vissuto quotidiano le riflessioni e i contenuti si 
innestano all’interno di un percorso tracciato dall’aula.  
 

Il programma delle attività non ha un carattere didattico di stampo classico,  
è un workshop orientato agli obiettivi da raggiungere. 

 
I trainer hanno sviluppato la forte capacità di seguire e stimolare il gruppo, 
guidandolo verso l’apprendimento  inconsapevole, la rivalutazione delle esperienze 
vissute, ampliandone lo spettro di analisi e la ricerca di un nuovo punto di vista.  
 
La presenza costante e contemporanea dei trainer offrirà ai partecipanti tutto il 
bagaglio esperienziale e professionale necessario per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 



 Intro (30 min)  

 AS IS: personal timeline  (60 min) 

 Autovalutazione del vissuto 

 Stessa azienda: autovalutazione del rapporto personale del proprio ruolo 

 Nell’interaziendale: stesso strumento con output differente 

▪ Percezione personale del cambiamento (personale, professionale, aziendale…) 

 

 Debriefing di gruppo (90 min) 

 Cluster timeline 

Open coffee 
Light lunch  



 La gestione del cambiamento e il 
processo evolutivo aziendale 

 

Cos’è il cambiamento 

Il cambiamento organizzativo  e  personale 

L’approccio  al  processo di cambiamento 

Leadership per il cambiamento 

Lo sviluppo dell’empowerment personale  

  
 L’intelligenza culinaria 

 

 IL GUSTO IN AZIENDA  

L’assaggio di singoli ingredienti 

L’assaggio del piatto 

La ricetta giusta 



 I colori del team per il 
cambiamento 

 

Cambiare il team o il team cambia 

 

Dinamiche di team, leve del 
cambiamento 

 

Trasformare l’esperienza del lavorare in 
team  

 

Il team come elemento di base 
dell’organizzazione per l’apprendimento 
 
 
 

Light lunch  



 L’intelligenza musicale 

AZIENDA IN MOZART 

A cura di Giorgio Fabbri 

 

 

 

 

Musica e cervello 

Il modello formativo Music Mind System 

Multi Mind System: Effetto Mozart nella 
leadership e nel management 

Attività esperienziali 
Open coffee 
Light lunch  



 Il gioco delle intelligenze per lo sviluppo d’impresa 

 

 Il FUTURO  è  inPERFETTO 

«Leading from the emerging future» 
Otto Scharmer 

 
 



Al termine dei Workshop sarà rilasciato a tutti i 
partecipanti l’Attestato di  

 

 



Giorgio Fabbri 
Direttore d’Orchestra 

Gianluca Di Girolamo 
Process designer 

Andrea Merlino 
Team coach 

Elisa Antonioni 
Event manager 



11/12 nov  -  Borgo Spoltino 
 

 Un’esperienza fortemente suggestiva 
immersi nelle meraviglie della natura,  

 per riflettere, crescere ed emozionarsi. 

28/29 ott  -  Borgo Fonte Scura 
 
Antichi casolari, odore di tranquillità, 
un viaggio unico. 



Segreteria amministrativa 
Argo Consult - Corso Italia n°177 - San Giovanni Teatino (CH) 

Segreteria organizzativa 
Sinergie Education – V.le Colonna 97 – PESCARA 
E-mail futuro@sinergie.education   Tel. 085 45 18 929 
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