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“Se fai progetti per un anno 
 semina grano...”

“Se fai progetti per decenni 
 pianta alberi...”

“Se fai progetti per la vita 
 forma ed educa le persone...”

Confucio



Formazione Esperienziale - Team Building

perché?

Gli studi più recenti in merito 
confermano l’importanza 
dell’esperienza vissuta 
nella formazione 
delle persone.

Attraverso il «vissuto» 
la memoria è più attiva 
e il ricordo a lungo termine 
più efficace, 
predisponendo 
al cambiamento 
e quindi alla crescita. 

Il fatto che sia spesso 
divertente, 
apre ad un migliore ascolto
e facilita il raggiungimento
degli obiettivi.

Consulenza e Selezione

Ascolto, Analisi e Affiancamento Formativo:
per migliorare la qualità della vita e il benessere 
delle persone, nell’attività professionale. 

Al fianco degli imprenditori, rispondiamo alle loro esigenze, 
da vicino in azienda, 
“a tu per tu”
sul campo, dove le criticità 
si toccano e si respirano; 
dove gli aspetti eccellenti e 
i talenti si percepiscono e si 
possono così potenziare. 

L’approccio pratico e 
concreto, elimina teorie a 
volte superflue.

Ogni consulenza è un abito 
sartoriale “su misura”
realizzato insieme 
all’imprenditore e al suo staff, 
con cura, ascolto, entusiasmo e passione.



COLLA

Aree e Percorsi Formativi

Area Benessere Organizzativo
•  Obiettivi condivisi, risultati condivisi, come identificare: 
 Mission, Vision e Carta dei Valori.
•  Motivazione = Risultato: come motivare le persone e i gruppi di lavoro.
•  La crisi economica come opportunità di eccellenza, 
 cosa fare per gestire il cambiamento.
•  Come fidelizzare i propri collaboratori: il piano di incentivazione.
•  Valutazione e Selezione: come riconoscere il potenziale e il talento.
•  Comunicare all’interno dell’azienda, parlare la stessa lingua.

Area Benessere Personale Professionale
•  Ottimizza il tuo tempo, migliora i tuoi risultati.
•  Delegare in modo efficace, più tempo per me.
•  I talenti: come imparare a valorizzare se stessi.
•  Come gestire le relazioni interpersonali.
•  L’approccio positivo alle difficoltà, come le trasformo in risorse...
•  Rimettersi in gioco a 50 anni è possibile, come vincere le nuove sfide.
• S.O.S. lavoro, realizzare il proprio CV in modo efficace e promuovere se stessi.

Area Marketing
•  Il marketing multisensoriale ed emozionale nelle PMI.
•  Il marketing della piccola impresa, come soddisfare i bisogni del cliente.
•  Premiare, incentivare, fidelizzare per migliorare la motivazione dei clienti.
•  Crea la tua pubblicità gratuitamente con l’utilizzo dei Social Network.

Area Vendite
•  La vendita e l’ascolto emozionale: l’io tangibile e intangibile.
•  La fiducia nella vendita: generare l’emozione positiva ed efficace.
•  La neuro-vendita, creatività e razionalità: i due emisferi a confronto.
•  L’arte della seduzione: alla conquista del cliente.
•  Bravi a vendere con le emozioni.

Area Team Building
•  Giocare per creare Armonia nei gruppi di lavoro.
•  Team building outdoor con gli asinelli: l’effetto mirroring.
•  La ricerca dell’armonia nel lavoro, l’utilizzo del suono.
•  Dal dire al fare: il formaggio insieme.
•  Team Cooking: 
 la cucina come metafora del lavoro di gruppo.

Area Leadership
•  Fare gli imprenditori o essere imprenditori.
•  Comunicare in pubblico, sconfiggere la timidezza.
•  Come gestire le riunioni in azienda.

Formazione dedicata a Centri Benessere e Spa
•  Master d’impresa in estetica e benessere “da estetista a imprenditore”.
•  Il marketing del benessere: come conquistare nuovi clienti e fidelizzarli.
•  Personalizzare l’accoglienza del cliente nelle SPA.
•  Come imparare a vendere i prodotti in cabina.

I corsi, sono totalmente personalizzati “su misura” per gli obiettivi del cliente, si 
svolgono in luoghi congeniali all’argomento del corso e anche presso le sedi delle 
Aziende Clienti.

Accademia del BenEssere propone 
Formazione esperienziale-emozionale,  
Ascolto e Consulenza “su misura” 
per le esigenze di ogni imprenditore 

• Progetti formativi che si occupano a 360° della persona
• Soluzioni concrete finalizzate a migliorare i risultati individuali e di gruppo

Formazione è facile da tradurre: 
formare = dare forma

Con la formazione si può dare forma alle idee, 
ai pensieri e ai sogni, togliendoli dai cassetti e realizzandoli. 

Per questo, da 30 anni di esperienza 
imprenditoriale di Cristina Condello 
è nata 

Accademia del BenEssere.


