L’Energia è il carburante per
performance eccellenti e coinvolge
l’uomo nelle sue quattro dimensioni
fondamentali: fisica, emozionale,
mentale e spirituale. Solo agendo sui
livelli energetici di ognuna di queste
dimensioni si può intervenire sulle
performance individuali e di gruppo.
Grazie a questo corso imparerai a
gestire, potenziare e bilanciare la
tua energia per ottenere risultati
straordinari!

“Dimentica tutto
quello che hai
imparato! Il segreto
di performance di
successo, prosperità e
ricchezza è racchiuso
nella gestione
consapevole della tua
energia.” DAVIDE CORTESI
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E SUCCESSO!
Essere vincenti sul lavoro
e nella vita privata.
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BOLOGNA, 1 e 2 OTTOBRE 2011

ENERGIA E SUCCESSO!
Essere vincenti sul lavoro e nella vita privata.
Qual è il segreto di performance di successo?
Perché molte persone sono estremamente
produttive sotto pressione mentre altre
falliscono inesorabilmente?
Il vero limite è considerare l’individuo nella
sua parzialità, analizzando solamente le
sue capacità cognitive e comportamentali.
Fortunatamente l’uomo è molto di
più, è un insieme di “elementi” che, se
opportunamente potenziati, sviluppati
e bilanciati, permettono di ottenere
performance di successo. I nostri corsi si
basano sul concetto di energia e considerano
l’uomo nella sua globalità: corpo, emozioni,
mente e spirito e offrono strumenti
innovativi e rivoluzionari per aumentare
drasticamente le potenzialità dei singoli
individui, dei team e delle organizzazioni.
A chi è rivolto: Il corso si rivolge a manager, dirigenti,
quadri, liberi professionisti, imprenditori, dipendenti
e a chiunque voglia imparare ad utilizzare il proprio
potenziale energetico per raggiungere i propri obiettivi
nel lavoro e nella vita privata.
Docente: Davide Cortesi
Consulente e Formatore Senior di SKYMAX-DG,
specializzato in marketing, brand design e comunicazione
visiva, da anni si occupa di empowerment personale
e manageriale con particolare attenzione all’aspetto
energetico dell’individuo.

PROGRAMMA

•

Un nuovo modo di pensare e lavorare: la
dimensione energetica dell’uomo

•

Aura, Chakra e Corpi Sottili: introduzione alla
struttura eterica dell’uomo

•

Perché Energia e Performance sono strettamente
correlate

•

Come sviluppare il proprio potenziale energetico

•

Fai il pieno! Tecniche di energizzazione fisica,
emozionale e mentale

•

La Respirazione Energetica: come aumentare il
proprio livello energetico con il potere del respiro

•

Introduzione all’anatomia energetica dello stress

•

Tecniche di gestione energetica dello stress

•

Come ottenere il massimo dai tuoi collaboratori:
il Team Management attraverso i 7 Raggi

•

I Cicli Cabalistici

•

Pranic Time Management: si parte dalle basi!

•

Il Segreto della Sfinge: le quattro azioni vincenti

•

Come incrementare le proprie performance con
la Meditazione

•

Genera “Buon Karma”!

