INSIEME VERSO UN NUOVO FUTURO
PALESTRA SAN MAMOLO
Via Olindo Guerrini, 25 a BOLOGNA (BO)
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Il mondo è sempre più competitivo, cambia e si rinnova a una velocità mai vista prima.
Sono cambiate le abitudini, i modi di pensare, le visioni, le ambizioni, i modelli di riferimento.
È cambiato il modo di comunicare, di relazionarsi, di comprendere.
Sapere come funziona le mente e come utilizzarla per alzare ancora di più le performance
rappresenta una delle chiavi più determinanti per fare la differenza.
La mente è il luogo dove hanno origine le parole, dove si formano le convinzioni, dove nasce la
motivazione che rende possibile la trasformazione in risultati di qualunque obiettivo.
Nella vita, come nello sport, soprattutto nei momenti più impegnativi, per raggiungere livelli superiori
di realizzazione personale e risultati di squadra serve accedere anche a risorse ancora inespresse.
CRESCERE PER COMPETERE è un programma ad alto impatto per chi vuole prepararsi ad affrontare un
futuro fatto di s de ancora più impegnative, oppure per chi allena e sostiene chi si sta impegnando per farlo.

Comunicazione ef cace, gestione dello stato d’animo, sapere come dominare la mente, sono strumenti per ispirare

noi stessi, i compagni di avventura, i gli, le persone a cui teniamo davvero verso il continuo e costante miglioramento.
CRESCERE PER COMPETERE è organizzato in moduli speci ci che descrivono:
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• Come le parole e la linguistica in uenzano i risultati
• Individualità | Team | Staff | Risorse interne ed esterne | Squadra invisibile
• Il rispetto ed il valore dei ruoli come leve verso il successo
• Il senso di appartenenza: approccio individuale Vs. Risultati di squadra
• Come pensano i Campioni
• L’utilizzo delle Neuroscienze nel dialogo interno
• Gli schemi mentali che creano motivazione
• Come allenare Focus | Atteggiamento | Senso di responsabilità
• Quali sono i migliori alleati, ed i peggiori avversari, dello Sviluppo Personale

TRAINER

Gian Paolo Zani
• Da oltre 30 anni Life Coach impegnato a livello internazionale:
• Master Trainer in Sviluppo Personale
• Docente in Comunicazione, Linguistica, Copywriting
• Master Trainer in Storytelling e Public Speaking
• Docente in tecniche di apprendimento e potenziamento della memoria
• Mental Coach di atleti, team, selezioni di livello Nazionale, Mondiale, Olimpico
• Coach e Mentore di persone, professionisti, personaggi pubblici, esponenti politici
• Co-Founder di EVOLUON COACHING ACADEMY per la formazione di Coach Professionisti
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PROGRAMMA ED ISCRIZIONE
QUANDO:

22 Novembre dalle 19.30. alle 22.00

DOVE:

PALESTRA ASD SAN MAMOLO - Via Olindo Guerrini 25 - Bologna

(circa)
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Partecipazione su invito organizzata da

PRENOTAZIONI:

email: info@sanmamolo.it

TERMINE ISCRIZIONI:

15 novembre 2022

oppure

mobile: +39 336 557700

(salvo disponibilità posti)

Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai nito.

fi

Marilyn Monroe
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