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ALLENARE LA MENTE E IL NETWORKING 

LA NEUROBICA PER GLI OBIETTIVI PERSONALI E PROFESSIONALI - 8h 

 

Obiettivi 

Un corso per sperimentare strumenti per migliorare il “saper fare rete” a livello individuale ed interpersonale. Si 

alleneranno anche alcuni strumenti specifici delle neuroscienze e della formazione esperienziale applicati alla facilitazione 

del raggiungimento dei risultati nella vita personale e professionale. 

 

PROGRAMMA 

Prima parte: Neurobica, la palestra della mente 

 Conoscere e sperimentare gli strumenti caratterizzanti la “Neurobica”: allenare il cervello 

 Approfondire alcune delle più recenti scoperte delle neuroscienze applicate allo sviluppo personale e 

professionale 

 Applicare al proprio contesto “personale e professionale” i benefici dell’ allenamento a 4 dimensioni: mentale, 

emotivo, tecnico e fisico 

 Mettere a punto un piano di sviluppo personale per valorizzare competenze di “fare rete” e collaborare 

generativamente con gli altri 

 Vivere un’esperienza formativa coinvolgente e di immediata applicazione nei propri contesti di vita 

Seconda parte: Dalla rete di neuroni alla rete di persone 

 L’allenamento a 4 dimensioni: migliorare se stessi e la propria rete di relazioni 

 Le tossine e le difficoltà di lavorare e stare insieme alle altre persone, le contromisure ed il valore del “noi” 

 Alimentare la propria rete per valorizzare il nostro passato, vivere a pieno il presente e favorire una visione 

positiva del futuro 

 Esempi di applicazione degli strumenti presentati per lo studio universitario, la ricerca del lavoro, il conciliare 

lavoro e studio 

 Messa a punto di action plan individuali per applicare i contenuti del laboratorio alla propria specifica realtà 

Informazioni tecnico logistiche 

 Il corso ha durata di 8 ore complessive svolte in due giornate differenti 

 Si prevede la partecipazione di massimo 12 persone (minimo 6) 

 Si suggerisce un abbigliamento comodo ed informale 

 E’ possibile dar continuità all’esperienza formativa con incontri individuali o in piccoli gruppi 

 Si possono organizzare edizioni specifiche per gruppi “reali” di lavoro (persone e/o professionisti che lavorano 

insieme) 

COSTO DEL CORSO: 150 EURO + IVA 


