
29 Aprile  
MODULO A - SUPPORTER DI TE STESSO  
TEMA 1 - dinamiche del pensiero       
 
30 Aprile     
MODULO B - SUPPORTER DI TEAM  
TEMA 2 - eliminazione delle carenze o paure

02 Maggio  
MODULO C - CONTROLLO DI GESTIONE  
TEMA 3 - sostituzione delle credenze ostacolanti  

03 Maggio  
MODULO D - BRAND EXPERIENCE  
TEMA 4 - terapia del benessere della mente

12 Aprile  
MODULO A - SUPPORTER DI TE STESSO  
TEMA 1 - dinamiche del pensiero       
 
10 Maggio  
MODULO B - SUPPORTER DI TEAM 
TEMA 2 - eliminazione delle carenze o paure       
 
31 Maggio  
MODULO C - CONTROLLO DI GESTIONE 
TEMA 3 - sostituzione delle credenze ostacolanti 

14 Giugno  
MODULO D - BRAND EXPERIENCE  
TEMA 4 - terapia del benessere della mente       

PERCORSO AZIENDA VINCENTE      
4 GIORNATE 
 
09.00-18.30 - € 3.200,00

PERCORSO AZIENDA VINCENTE      
GIORNI DI RECUPERO

09.00-18.30 - € 990,00 (al giorno)

LE ASPETTATIVE       
tutto va come ti eri prefissato?

LE RELAZIONI 
sono sempre come vorresti?

TEMPO 
hai sempre il tempo di fare ciò che ti PIACE?

AZIENDA 
sei sempre soddisfatto della tua?

VITA 
sei sempre al timone della tua?

DESIDERI  
vorresti qualcosa che stai inseguendo?

MASSIMO RISULTATO
      MINIMO SFORZO

PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE 
 MANAGER SUPPORT 

 ELIMINAZIONI DELLE CARENZE 
SOSTITUZIONE DELLE CREDENZE OSTACOLANTI 

 TERAPIA DEL BENESSERE DELLA MENTE

Via Delle Primule 17
Montorio 37141 VR
T 347 980 47 66

D O T T .  P E R O Z E N I  F R A N C E S C O

info@intimeschool.com
www.intimeschool.com
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CORSO SPECIFICO PER
GRUPPI DA 4 - 8 PERSONE



MODULO A   - SUPPORTER DI TE STESSO 
Modulo per individuare tutto ciò che è dentro di noi, che ha valore per noi stessi e per la nostra 
azienda e la nostra vita, rende fluente le capacità di discernere nuovi concetti orientati a ottimiz-
zare il tempo che dedichiamo alle attività giornaliere, settimanali e mensili. Ci insegna a mettere 
obiettivi e a raggiungerli con massimo risultato e minor spreco. Strumento per avere più tempo 
per noi stessi. 

TEMA 1   - DINAMICHE DEL PENSIERO 
Esercitazioni in condizioni ottimali fuori dalla classe, per sperimentare come nascono i pensieri, 
quali effetti abbiano sulla realtà creata e sulla realtà che creeremo, e come le matrici di pensiero 
influenzino i nostri risultati e di conseguenza assorbano più o meno energia in funzione dello 
stato in cui vengono generati.

COACHING EVOLUTIVO - FORMAZIONE - CONSULENZA - SCUOLA FUORI DAGLI SCHEMI - FOR A BUSINESS SUCCESS

MODULO B  - SUPPORTER DI TEAM
Modulo per applicare quanto da noi sperimentato nel modulo A e strumenti applicativi per tra-
sferire al meglio le attenzioni e intenzioni volte agli obiettivi. Verranno trattati temi su come indivi-
duare al meglio e valorizzare le risorse umane e relazionarle in modo efficiente all’interno del team. 
Squadra vincente.

TEMA 2    - ELIMINAZIONE DELLE CARENZE O PAURE
Esercitazione in condizioni ottimali per individuare, tramite le dinamiche del pensiero,  quali siano 
le carenze personali e del team che fino ad oggi non siano state chiare o individuate, ma che sono 
il fattore frenante di tutte le attività e rallentano il flusso.

MODULO C   - CONTROLLO DI GESTIONE
Modulo per analizzare i costi aziendali, i costi del prodotto, i costi delle funzioni, redigere budget 
di autonomia delle singole funzioni, formulazione di business plan, individuazione delle margina-
lità di prodotto per affrontare il mercato con equilibrio, determinazione e sicurezza !!! 

TEMA 3  - INDIVIDUAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE CREDENZE OSTACOLANTI
Esercitazioni in condizioni ottimali per imparare a condurre i pensieri verso la meta e gli obiettivi, 
imparare a sostituire le credenze derivanti da matrici di pensiero schematizzate dalle abitudini, 
per rendere libera e percorribile la via verso la meta. Esempi di come le griglie di pensiero e o le 
matrici associative tendono a ricondurci a vecchie strade e a circoli viziosi. 
Tecniche di PSYCH-K® e di PER-K®. 

MODULO D   - BRAND EXPERIENCE 
Modulo di altissimo livello che ha il compito di sintetizzare le abilità e le peculiarità di un team 
affiatato, coeso, fiducioso, sereno pieno di abbondanza di risorse e di idee di amore verso il pro-
dotto, il servizio e il cliente in una esperienza attrattiva per il cliente stesso e tutto il mercato, che 
è stato individuato e analizzato nel quale si entra con idee chiare su che cosa differenzia il nostro 
brand da tutti i competitor e quale è il nostro valore aggiunto.

TEMA 4  - TERAPIA DEL BENESSERE DELLA MENTE 
Esercitazione in condizione ottimale, nella quale si sperimentano le dinamiche del pensiero, con 
cenni alla teoria della relatività e del tutto e cenni di Transurfing , nozioni di base su come allinea-
re e creare i nostri pensieri con la nostra parte meno razionale usando la parte più intima, Intelli-
genza Emotiva, la quale ha il potere di far emozionare noi stessi, il team e il mercato con pensieri 
etici ed attrattivi e di rispetto dell ‘individuo. Metodi e strumenti per raggiungere rilassatezza, 
dovuta a stati di  pace, gioia, serenità, felicità, abbondanza, amore incondizionato e gratitudine. 
Stati che permettono la creazione di pensieri positivi per un inizio di circoli virtuosi per arrivare a 
creare tempo per noi stessi.
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