21MINUTI BUSINESS - 15 giugno, Milano - è una giornata unica di
formazione di alto livello. Un percorso di 8 ore che ti permetterà di
apprendere strumenti innovativi per lavorare in modo efficace:

15 giugno - Milano

21MINUTI BUSINESS
Allenati all’eccellenza!
•
•
•
•
•

8 ore di formazione
6 trainer senior
3 speaker eccellenti
3 workshop esperienziali
1 networking lunch

“Prefigurare il futuro è più che immaginare:
è associare le immagini del mondo ai passi di un percorso
di realizzazione del successo. Posso quindi sono.”
Patrizio Paoletti

•
•
•
•

OTTIMIZZARE IL TEMPO
IMPARARE A GESTIRE LO STRESS
RIORGANIZZARE IL TUO LAVORO
SCOPRIRE LA TUA INTELLIGENZA EMOTIVA

Nel corso della mattina si alterneranno professionisti riconosciuti,
con cui potrai confrontarti direttamente, che per 21 minuti ti
sveleranno i passaggi che hanno fatto la differenza per il loro successo
personale e aziendale.
DOPO IL NETWORKING LUNCH, NEL POMERIGGIO TOCCHERÀ A TE!
Parteciperai a un workshop formativo con un trainer senior di
InformaAzione a scelta tra:
•
•
•

NEUROSELLING per imparare a vendere di più e meglio
MIND ENERGY per gestire lo stress e restare focalizzato
EXPONENTIAL TIME MANAGEMENT per moltiplicare il tuo tempo

TARGET
È rivolto a responsabili aziendali,
responsabili risorse umane, liberi
professionisti, responsabili comunicazione e marketing, interessati
a gestire il proprio potenziale.
METODO
Il metodo di apprendimento
segue la strategia di Pedagogia
per il Terzo Millennio, metodologia finalizzata all’eccellenza per
favorire le condizioni che possono fare la differenza nella vita,

trasformando il processo educativo in un’appassionante ricerca. La modalità di apprendimento
sarà emozionale, esperienziale,
interattiva e facilitata con tecniche di aula, training, team work,
casi pratici, contributi video,
esercizi, best practice.
Resta sintonizzato per scoprire
gli speaker e tanti altri dettagli
che stiamo preparando per farti
vivere un’esperienza formativa
unica!

N.B. I posti sono limitati e a raggiungimento del numero le successive
iscrizioni non saranno prese in considerazione.
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I WORKSHOP DI 21 MINUTI BUSINESS
WORKSHOP EXPONENTIAL TIME MANAGEMENT

AGENDA DELLA GIORNATA
8.45

Accredito partecipanti

9.25

Benvenuto e Apertura lavori Emanuela Bertagna

9.45

Intervento speaker Patrizio Paoletti

10.15

Intervento speaker Guglielmo Stagno d’Alcontres

10.45

Coffee Break

11.15

Intervento speaker Mariacristina Gribaudi

11.45

Sessione formativa: trainer senior Simone Rosati

13.00

Standing Lunch

14.30

Prima parte workshop:
exponential time management, neuroselling, mind energy

16.00

Coffee break

16.15

Seconda parte workshop:
exponential time management, neuroselling, mind energy

17.30

Chiusura lavori

Il workshop di Exponential Time Management è dedicato
a chi vuole ripensare al suo tempo presente e avere una
visione su quello futuro. Tre ore intense per conoscere
strumenti formativi concreti ed efficaci da utilizzare
nell’immediato per apprendere strategie di successo e
imparare a gestire le priorità e le scadenze massimizzando l’efficienza. Se vuole ottenere il massimo dalla sua
giornata lavorativa presente e futura, questo è il percorso giusto per imparare a raggiungere obiettivi, a bilanciare il tempo con saggezza e a generare una vision.

WORKSHOP NEUROSELLING
Il workshop di Neuroselling, uno dei pochi attualmente in Italia, si fonda sulla disciplina del
Neuromarketing il cui assunto fondamentale conferma che nel processo di vendita, la parte razionale
del cervello influenza circa del 5% la decisione,
mentre il restante 95% dipende dalla parte non
razionale. La partecipazione consentirà di aumentare l’efficacia commerciale e marketing del team di
lavoro, massimizzare l’impatto della comunicazione
con i clienti e individuare le leve che inducono all’acquisto.

WORKSHOP MIND ENERGY
Il workshop di Mind Energy – che abbina l’Intelligenza Emotiva alla Mindfulness – permette di
navigare le opportunità e le sfide migliorando la
qualità della vita.
L’Intelligenza Emotiva è l’abilità di identificare le
emozioni, di utilizzarle e comprenderle, mentre la
Mindfulness (letteralmente attenzione cosciente)
è lo stato della mente in cui l’attenzione è focalizzata sul presente. La partecipazione
consentirà di imparare a gestire lo stress, essere emotivamente resilienti, migliorare le relazioni, essere focalizzati e mantenere alta l’attenzione.

