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UNA SQUADRA CONSAPEVOLE ED EFFICACE
PER LA TUA AZIENDA

TEAM BUILDING E INTELLIGENZA EMOTIVA
Un metodo semplice e coinvolgente
Una PROPOSTA UNICA in Italia

UN MODO NUOVO DI FARE TEAM BUILDING
Un metodo esperienziale nuovo e sorprendente per favorire e arricchire
le relazioni umane nell’ambiente di lavoro.
Moduli formativi unici in Italia, allegri, veloci, pratici, efficaci, coinvolgenti.

VIVERE L’INTELLIGENZA EMOTIVA PER SENTIRSI UNITI
Una nuova metodologia, basata contemporaneamente su stimoli verbali
ed emozionali per facilitare lo scambio emotivo qualiﬁcante tra le persone
e renderlo facile, naturale, coinvolgente e spesso sorprendente.
La sua pratica fa si che ogni team aziendale sia costantemente alimentato
da un "clima emotivo" sano, collaborativo, aggregante e umanamente
qualiﬁcante.

LA MUSICA, IL VALORE AGGIUNTO
Ciò che rende questa proposta unica nel suo genere è che ogni
sperimentazione relazionale viene sempre accompagnata in modo semplice
e coinvolgente dalla MUSICA. L'effetto della musica, permette ai
partecipanti di incontrarsi, esprimersi e sostenersi, facendo così nascere
forti e durature alleanze emotive.

EFFETTI IMMEDIATI!
Diminuzione delle distanze formali tra le persone.
Forte aumento della disponibilità personale.
Veloce sviluppo della naturalezza collaborativa.
Profonda integrazione e coesione dei gruppi di lavoro.

COME AVVIENE L’ESPERIENZA?
Interventi di mezza giornata, giornata intera o residenziali.
Ogni intervento inizia sempre con uno speech motivazionale sullo specifico
tema dell'incontro e poi prosegue con la parte esperienziale:
una ricca sequenza di momenti di comunicazione inter-personale stimolati
dalla musica e accompagnati da precisi signiﬁcati relazionali.
Le sessioni terminano sempre in un clima di grande e autentico
coinvolgimento emotivo.

CI HANNO SCELTO

INTERVENTI IN AZIENDA

TEAM: LA FIDUCIA FA LA FORZA!
Una proposta che stimola fortemente la comunicazione,
l'entusiasmo e la gioia di sentirsi insieme
PERCHÈ AMMALARSI SE SI PUO' ESSERE FELICI?
Un super modulo per imparare a creare insieme le emozioni
della salute e del benessere collettivo
L'ARTE DELLA GENTILEZZA
Una proposta che fa delicatamente riscoprire
le mille attenzioni dimenticate nelle relazioni umane
LA MAGIA DEI VALORI
Incontro con le emozioni che rinforzano
il senso di appartenenza e la connessione con la mission aziendale
AUTOSTIMA 3.0
Le relazioni in azienda ti tirano su o ti tirano giù?
Un coinvolgente viaggio nelle immutabili leggi del valore personale
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Sistema di sviluppo relazionale per l’apprendimento di nuove forme
di comunicazione umana

Frutto della ventennale esperienza di Ugo Rizzo nell'ambito della
comunicazione umana, nasce dalla felice sintesi di alcuni specifici
metodi per il miglioramento personale: Coaching motivazionale,
Arte della Parola e il Metodo Biodanza® dell'antropologo
cileno Rolando Toro.
FORMATORE
MENTAL COACH

RELAZIONI UMANE

Facilitatore relazionale,
Mental Coach
Specializzato in comunicazione empatica
applicata alle relazioni umane

Giornalista e comunicatore

Creatore del metodo BioCoaching®

Direttore Scuola Formazione IBF Biodanza® Puglia
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