
FIORIRE CON LE INTELLIGENZE EVOLUTIVE
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Execution, Stress Management*, Resilience*, 
Goals & Results Orientation, Speed 

Engagement, Motivation, People Care, 
Conflict Management, Empathy, Listening, 

Team Working, Negotiation*

Strategy, Innovation, Creativity*,  Lateral Thinking,  Problem
Solving,  Time Management, Planning, Negotiation*, 

Organization

Mission, Vision, Purpose, 
Meaning,  Inspiration, Creativity*

SOFT & HARD 

SKILL

METODO BLOOM TRADITIONAL TRAINING

EVOLUTIONARY 

INTELLIGENCES

CENTER

SYSTEM

A differenza della formazione tradizionale che lavora sullo sviluppo delle competenze, il metodo BLOOM lavora su ciò che 

sta alla base del loro sviluppo ed espressione. In questo modo viene abilitata e massimizzata l’espressione di ciò che ciascuno 

ha già acquisito nella propria esperienza, e vengono accelerati i processi di apprendimento.

BODY

Execution

HEART

Trust & Engagement

MIND

Mindset & Strategy

SOUL

Vision & Purpose

BIOENERGETIC

INTELLIGENCES

EMOTIONAL

INTELLIGENCES

MENTAL

INTELLIGENCES

INTUITIVE

INTELLIGENCES
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IL NOSTRO METODO



I NOSTRI NUMERI

L'ESPERIENZA NEL CAMPO 

DELLA CRESCITA PERSONALE 

E PROFESSIONALE 

25ANNI 150AZIENDE

LAVORIAMO CON 

ORGANIZZAZIONI ITALIANE 

ED INTERNAZIONALI

10MILA

TRA CUI CEO E TOP MANAGER 

CHE HANNO SPERIMENTATO

IL NOSTRO METODO

500+
WORKSHOP, TRAINING

ED EVENTI

97,7%
AUMENTO DEL BENESSERE 

MENTALE e/o FISICO

e/o EMOTIVO
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GESTIONE POSITIVA DELLO STRESS

GESTIONE DEL TEMPO E DELL’ENERGIA

APERTURA AL PUNTO DI VISTA DEGLI ALTRI

CALMA E ‘PRESENZA’ NELLE DIVERSE SITUAZIONI

CREATIVITÀ E APERTURA A SOLUZIONI NUOVE

SOFFERMARSI DI PIÙ SULLE COSE SENZA “RE-AGIRE”

NESSUN CAMBIAMENTO PERCEPITO

93%

79%

83%

93%

72%

79%

7%

50%

55%

67%

67%

66%

28%

I NOSTRI RISULTATI

VALUTAZIONI

DEI COLLEGHI

PARIGRADO

AUTO

VALUTAZIONI

DEI MANAGER

Dati rilevati dopo 2 mesi di pratica delle ‘Tecniche di Flow Workout’: auto-valutazioni dei Manager dopo l'utilizzo delle 

tecniche e comportamenti osservati dai colleghi con i quali collaborano. Il 100% dei partecipanti ha percepito un 

aumento della propria consapevolezza fisica, emotiva e mentale.

Ricerca scientifica sullo 'stato di flusso' condotta da BLOOM con il patrocinio dell'Università di Parma (novembre 2018).
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Leadership



Tra le aziende che hanno partecipato negli ultimi anni ai nostri percorsi interaziendali basati sul nostro modello di Evolutionary Leadership: Unilever - Nestlè Italia - Ferrovie dello Stato italiane FS – Poste 

Italiane - Findus - Europcar - Sigma-Tau - Bolton Group - Iconsulting - Che Banca - Alitalia - Deutsche Bank - BNP Paribas - Nexive - Oracle - Open Fiber - Mercedes-Benz - TIM - Infocert – Samsung - Nexi -

Groupama - Lottomatica - Fendi – Lamborghini.

Il corso Evolutionary Leadership non è il solito corso di formazione, è molto di più, un lavoro 

a 360° su se stessi. Al termine dell’esperienza si ha una consapevolezza di se stessi 

maggiore, su come valorizzare i punti di forza e lavorare sugli aspetti da migliorare. La 

raccomando a tutte le persone che abbiano appena preso la Leadership di una Azienda o di 

una Divisione per accrescere la propria self confidence e sapere su quali aspetti lavorare.

— Simone Dominici

Executive Vice President Global Markets | Bottega Veneta

Il corso Evolutionary Leadership lavora su caratteristiche della propria personalità e 

professionalità che normalmente non vengono toccate. Aspetti di se stessi che, soprattutto 

chi ricopre ruoli di responsabilità dovrebbe avere ben chiari. Un lavoro a tutto tondo che

mi ha aiutato a confermare le caratteristiche sulle quali far leva e, soprattutto a darmi

ulteriore consapevolezza degli aspetti sui quali focalizzarmi per svilupparli e migliorarli.

— Pietro Vito

Head of Distribution Management | Deutsche Bank

Energia, Mindfulness, esercizi di Bioenergetica, Meditazione, l’utilizzo delle neuroscienze 

sono solo alcuni spunti di questo originale ed attualissimo training, che può supportare 

efficacemente  i cambiamenti ed i miglioramenti professionali e personali.

— Maurizio Nelli

Human Resources & Quality Director | Europcar

Danilo Simoni will bring out the best in you and your team.

He's a gifted coach, a skilled facilitator and an engaging speaker.

— Michael J. Gelb

Autore di diversi libri su creatività e innovazione tra cui il best seller 

internazionale How To Think Like Leonardo Da Vinci

Finalmente un percorso di sviluppo che si focalizza sull’aspetto fondamentale per il Leader: 

allineare la visione personale alla visione organizzativa!!! Questo viene realizzato attraverso 

un’esperienza formativa che integra molte dimensioni e discipline, operazione non semplice 

ma resa possibile da un docente di ottimo livello ed esperienza professionale.

— Patrizia Altomare

Responsabile Area Manageriale - Corporate University | Poste Italiane

Il modello delle 4 intelligenze è uno strumento straordinario di trasformazione ed 

evoluzione per formare una nuova generazione di Leader.

— Andrea Sciarresi

Group HR Director | Sigma-Tau

Leadership

Evolutionary Leadership è il percorso di Alta Formazione che consente ai suoi partecipanti di diventare degli autentici 

generatori di Innovazione, Trasformazione e Cambiamento nelle aziende in cui operano. Grazie ad una Metodologia 

innovativa che unisce un potente Modello Teorico con un intero set di Strumenti Pratici, il programma permette

di attivare le migliori energie dei Leader di oggi e di costruire una nuova generazione di Leader per il domani.



Oggi per guidare un’azienda è fondamentale avere la capacità di portarla      

in una modalità evolutiva. Se un’azienda non è in grado di cambiare 

continuamente, trasformarsi, adattarsi ad una realtà sempre più veloce, 

l’azienda è destinata a soccombere. 

È su questo che si fonda il modello dell’Evolutionary Leadership, un percorso 

di Alta Formazione volto a fornire gli strumenti che consentono al Leader     

di generare il massimo dell’abbondanza, attraverso il recupero di energie 

personali che non vengono più bloccate nella difesa, negli automatismi          

e nella ‘sopravvivenza’ ma che vengono messe a disposizione dell’evoluzione.

Dedicato a: Senior Manager,

Manager, Talent



Un Kick-off di presentazione dell’intero percorso.

Evolutionary Leadership coinvolge Manager, Neo-Manager o Talent in un percorso di circa 6 mesi di sviluppo     

della Leadership in ottica evolutiva. Il percorso prevede:

6 giorni di formazione interaziendale, distribuiti

in 2 mesi, in cui si avrà anche la possibilità

di confrontarsi con Manager di altre grandi aziende.

Accesso per 1 anno a contenuti della piattaforma

BLOOM Digital di supporto al percorso: BLOOM Talk

sui temi dell’Evolutionary Leadership e video e audio

di tecniche di meditazione e sviluppo energetico.

4 incontri di Coaching 1to1 o group Coaching,            

in gruppi di max 6 persone, per: da un lato «mettere        

a terra» e tradurre nella propria realtà quanto     

condiviso in aula, dall’altro rinforzare una community 

manageriale di confronto su casi critici e best practice.

Una copia per ciascun Manager del libro

«BLOOM. Fiorire con le intelligenze evolutive».

La compilazione del Questionario NOVA,

la fruizione del video sul modello e una restituzione

del Profilo Individuale durante una sessione

di Coaching one to one.

IL PERCORSO

N O V A  
P R O F I L E ™

B L O O M            
D I G I T A L  

EVOLUTIONARY

LEADERSHIP
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SOULFUL

LEADERSHIP 
1 g interaziendale

KICK OFF

EVOLUTIONARY LEADERSHIP

2 h – 3 moduli
Presentazione del

percorso e ingaggio.

▪ Compilazione del test, 15 min.

▪ Fruizione Video Talk NOVA 

Profile™, 25 min.

▪ Coaching 1to1 restituzione 

profilo, 45 min.

IL PERCORSO

B L O O M            
D I G I T A L  

ACCESSO FREE per 1 anno.
▪ Video Talk.

▪ Video e audio di tecniche.

LIBRO «BLOOM. Fiorire con 

le intelligenze evolutive».

ENERGY

LEADERSHIP 
2 gg interaziendale

HEARTFUL

LEADERSHIP 
1 g interaziendale

MINDFUL

LEADERSHIP 
1 g interaziendale

EXECUTION

LEADERSHIP 
1 g interaziendale

N O VA  
P R O FI LE ™

EVOLUTIONARY 

COACHING

4 incontri

Group Coaching

Max 3 h, max 6 pax

Gestione casi concreti e 

condivisione best practice.

EVOLUTIONARY 

COACHING

4 incontri

1to1 Coaching

Max 2 h

Gestione casi concreti e

condivisione best practice.

OPPURE

1° modulo 2° modulo 3° modulo
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Tempo di compilazione: circa 15 minuti

Online

Il NOVA Profile™ è uno straordinario strumento per lo sviluppo 

personale e professionale. Attraverso un report dettagliato, 

ottenuto rispondendo a un questionario, si acquisiscono precise 

informazioni sui propri principali pattern comportamentali, 

competenze, tipologie psicologiche e driver motivazionali.

Lo strumento integra alcuni degli studi più importanti sui pattern    

dei comportamenti umani: la teoria del DISC sviluppata da William 

Marston legata al linguaggio dei colori, il lavoro sulle preferenze 

comportamentali di Carl Jung e le indagini sui sistemi 

motivazionali dello psicologo Eduard Spranger.

I risultati vengono integrati da una valutazione delle competenze   

che l’individuo può esprimere nel modo più naturale nelle aree  

della comunicazione, della Leadership, del lavoro di team.

NOVA PROFILE™

Conoscere se stessi è 

un’esigenza fondamentale per  

il proprio sviluppo personale e 

professionale. In che modo 

stiamo re-agendo alle richieste 

dell’ambiente esterno? In che 

modo disperdiamo delle 

energie che potrebbero essere 

messe al servizio dei nostri veri 

scopi e obiettivi? Come tutto 

questo ha un impatto nelle 

dinamiche organizzative e di 

gruppo che stiamo vivendo?
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ObiettiviAree di scoperta

● Come ci approcciamo a problemi e sfide.

● Come interagiamo con gli altri.

● Come rispondiamo al cambiamento.

● Come prendiamo le nostre decisioni.

● Il nostro stile di comunicazione preferenziale.

● Il nostro stile di Leadership.

● In che modo contribuiamo al lavoro di team.

● Quali sono i nostri principali talenti naturali.

Il NOVA Profile™ mostra inoltre lo ‘Stile Naturale’ di una persona, ovvero ciò che tendiamo a fare indipendentemente dalle pressioni     

che riceviamo dall’ambiente in cui operiamo, e lo ‘Stile Adattivo’, ovvero ciò che facciamo in risposta alle sollecitazione esterne. 

✔ Aumentare la conoscenza

e la consapevolezza di sé. 

✔ Conoscere i propri pattern psicologici,

emotivi e comportamentali.

✔ Imparare a gestire le proprie energie.

✔ Costruire un piano di azione per il proprio

sviluppo personale e professionale.

✔ Attivare meccanismi di integrazione delle

differenze all’interno di un team.

Il report individuale verrà 

restituito in una sessione di 

Coaching one to one a 

ciascun Manager.

Ogni Manager prima della 

sessione di Coaching 

accederà ad un video di 

presentazione del NOVA 

Profile™.

Metodologia

NOVA PROFILE™
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TRAINING IN PRESENZA

ENERGY

LEADERSHIP
2 gg interaziendale 

MINDFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

SOULFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

HEARTFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

EXECUTION 

LEADERSHIP 
1 g interaziendale

TRAINING IN PRESENZA

CONOSCERE E GESTIRE

LE PROPRIE ENERGIE PERSONALI

PER PROMUOVERE CONTINUAMENTE

LO SVILUPPO PERSONALE

E ORGANIZZATIVO.

ACCEDERE AD 

UN'AUTENTICA VISION 

E ISPIRARE CON 

FACILITÀ I PROPRI 

COLLABORATORI.

UNA LEADERSHIP 

MINDFUL TRADUCE LA 

VISION NELLE MIGLIORI 

STRATEGIE E LIBERA 

DAGLI AUTOMATISMI.

AUMENTARE E GESTIRE

LE ENERGIE DEL CORPO

PER UN'EXECUTION 

D'ECCELLENZA

SOSTENIBILE NEL TEMPO.

SVILUPPARE L’HEART-SET  

PER PORTARE TRUST, 

ENGAGEMENT, TEAM

WORKING E RELATIONSHIP 

A UN NUOVO LIVELLO.

EVOLUTIONARY COACHING

1to1 o group Coaching

I partecipanti potranno usufruire di 4 sessioni di Coaching 1to1, o confrontarsi in gruppi da max 6 persone in 4 sessioni 

di group Coaching, in cui in logica peer to peer applicheranno i concetti, i tool e le tecniche sperimentate in aula        

per confrontarsi come «community manageriale» nella risoluzione e gestione di casi concreti.  



MILANO 10 E 11 SETTEMBRE

ENERGY

LEADERSHIP
2 gg interaziendale

ROMA 24 E 25 SETTEMBRE



Nella Leadership, oggi come ieri, la capacità 

di attingere a una fonte interna di risorse 

creative è segno distintivo di successo.

Le più moderne ricerche sulla Leadership 

convergono su un tema: l’Energia del Leader

e la sua capacità di promuovere continuamente 

lo sviluppo personale e organizzativo.

Il programma Energy Leadership coniuga le più 

recenti scoperte nel campo delle neuroscienze, 

con le più avanzate teorie del Management

e con una approfondita conoscenza delle 

tecniche di Performance Coaching.

Il concetto di Energy Leadership si fonda

sulla capacità del Leader di costruire il futuro 

attraverso l’attivazione di livelli di energia 

personali ed organizzativi sempre più alti.

In questo modo il Leader può portare il team

e l’azienda a svilupparsi quali che siano

le condizioni esterne attraverso scelte

che con coraggio accettano l’instabilità

generata dalla trasformazione e dal 

cambiamento.

ENERGY LEADERSHIP



ENERGY LEADERSHIP

Gli elementi chiave della Leadership sono:

• l’individuazione di un Purpose che dia senso all’impegno

• delle persone

• la costruzione di una Strategia vincente

• la creazione di un clima emotivo di Engagement

• ed Entusiasmo

• la costante ricerca dell’eccellenza nell’Execution.

Ognuno di questi elementi è guidato da una forma 

di intelligenza che il Leader deve sviluppare ed alimentare:

• Intelligenza Intuitiva > Purpose e Vision

• Intelligenza Mentale > Strategia e Problem Solving

• Intelligenza Emotiva > Clima e Relazioni nel Team

• Intelligenza Bioenergetica > Azione e Fisicità.

Ognuna di queste intelligenze è in grado di sviluppare

una diversa forma di energia che si diffonde in tutto il team.

Ciascuno di noi ha una predilezione per un tipo di intelligenza 

piuttosto che un’altra, ma solo il Leader che conosce il modo

di attivare tutte le proprie intelligenze è in grado di attingere

a una fonte di risorse inesauribile e sa trovare l’energia

e la creatività necessaria ad affrontare ogni sfida coinvolgendo

e motivando i propri collaboratori.

I partecipanti avranno modo di esplorare la propria 

'costituzione energetica' e scopriranno come attivare 

dentro di sé le diverse forme di intelligenza necessarie

alla loro Leadership.



CONTENUTI E OBIETTIVI

Obiettivi

✔ Sviluppare le competenze dei Manager sul tema

della Energy Leadership.

✔ Acquisire tecniche e strumenti concreti per aumentare

il livello di energia personale e di team.

✔ Conoscere la propria 'costituzione energetica' e i modi

per attivare al massimo le proprie intelligenze.

✔ Apprendere come aumentare il livello di energia

personale e della propria struttura.

✔ Acquisire tecniche per rendere armonico il lavoro

delle differenti intelligenze energetiche.

✔ Acquisire gli strumenti pratici per allineare

Execution e Vision.

Contenuti

● Leadership presence.

● Survival Mode Vs Evolutionary Mode.

● Il ‘Viaggio dell’Eroe'.

● Le key resources della Leadership: Consapevolezza ed Energia.

● Il BLOOM Model: i 4 centri e le 7 Intelligenze Energetiche.

● Intelligenze Energetiche e dimensioni della Leadership.

● I contributi delle Neuroscienze sul tema della Leadership.

● Il 'flow state' nella Leadership.

● Il ruolo dell’energia personale e organizzativa nell’esercizio

della Leadership.

● Come allineare Vision ed Execution.



MILANO 8 OTTOBRE

SOULFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

ROMA 12 NOVEMBRE



Oggi le aziende hanno sempre più bisogno 

di Soulful Leader, persone in grado di portare 

la dimensione dell’anima al servizio della 

propria azione di Leadership quotidiana.

Questo vuol dire saper accedere a fonti di 

ispirazione interne per potere ispirare gli altri, 

creando le condizioni perché l'Execution di 

ognuno si allinei con una Vision comune.

Per far ciò occorre sviluppare la capacità

di accedere a informazioni che la mente 

razionale non è in grado di fornire.

Troppo spesso, infatti la Vision arriva

da riflessioni mentali e non giunge invece 

dall’intuizione, ossia dalla connessione con

la propria vera natura, con il proprio 'centro'.

Stiamo parlando di un luogo interno con cui

i Leader di oggi hanno l’opportunità – e per certi 

versi l’urgenza – di imparare a essere sempre

più familiari, e questo diventa possibile grazie 

all’Intelligenza Intuitiva.

SOULFUL LEADERSHIP
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Soulful Leadership è il programma di formazione che permette 

ad ognuno di comprendere quali tipologie di cambiamenti possono 

essere compatibili con la propria natura e quella della propria

azienda, e quali invece potrebbero arenarsi perché non compatibili

con la propria costituzione valoriale.

SOULFUL LEADERSHIP

Molte aziende in questo momento stanno soffrendo 

la mancanza di un’autentica Vision, e i loro Leader lottano 

quotidianamente per risolvere problemi che non possono 

essere risolti con un approccio esclusivamente ‘strategico’,     

né puramente ‘emotivo’, tantomeno con un approccio 

sbilanciato sull’azione e il cambiamento a tutti i costi.

Quando l’Intelligenza Intuitiva dei Leader non lavora            

in modo ottimale, quando questa intelligenza non scorre,     

non si diffonde, non si ‘respira’ all’interno dell’organizzazione, 

allora ciò che accade individualmente e collettivamente

a livello di Execution, di Strategie e di Engagement manca        

di una stella polare che ne coordini il lavoro,                          

che dia la direzione fondamentale.

I contenuti del programma tengono conto delle più recenti 

evoluzioni nel campo delle neuroscienze, della neurocardiologia, 

delle teorie organizzative e della fisica dei sistemi complessi.

I partecipanti potranno acquisire tecniche e strumenti

per accedere a una Vision autentica, in modo da avere chiari 

i propri scopi fondamentali e fare scelte ispirate

da una sensibilità verso il futuro che va oltre l'analisi

dei costi e benefici e che porta a cambiamenti evolutivi.



Obiettivi

✔ Acquisire tecniche per la connessione con l'Intelligenza

Intuitiva.

✔ Apprendere come fare le scelte migliori per

l'organizzazione attraverso un Decision Making Superiore.

✔ Acquisire strumenti per sperimentare un effettivo

passaggio dall'Ego all’Eco.

✔ Apprendere come gestire i talenti andando oltre

il people management.

✔ Acquisire tecniche avanzate per la 'apertura del Cuore’

come porta d'accesso alla dimensione intuitivo-spirituale.

Contenuti

● Soulset: Visione Personale e Visione Organizzativa.

● Goal Setting Superiore.

● Soul Statement.

● Purpose – Contribution.

● Ispirare a contribuire alla Visione di Team.

● Presencing: la fonte della creatività manageriale.

● Lo sviluppo della Vision Personale e Organizzativa

attraverso tecniche specifiche.

CONTENUTI E OBIETTIVI



MILANO 9 OTTOBRE

MINDFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

ROMA 13 NOVEMBRE



MINDFUL LEADERSHIP

22

Sempre di più le aziende e i loro Leader 

stanno scoprendo l’importanza di 

riportare equilibrio, armonia e rispetto 

della propria Visione al centro dell’azione 

manageriale. Quanto più la tecnologia 

permette l’accelerazione di tutti i processi 

produttivi, tanto più cresce la necessità di 

trovare degli approcci nuovi, per mantenere 

la centratura e la capacità di decidere

nei momenti fondamentali, resistendo alla 

tentazione dei comportamenti automatici.

La Mindfulness è lo strumento di eccellenza 

per sviluppare la capacità di resistere alla 

tentazione dei comportamenti automatici che 

riproducono modalità e strategie del passato.

La consapevolezza e la presenza che deriva 

dalla pratica di tecniche di Mindfulness 

conferisce al Leader la possibilità di utilizzare 

al meglio le proprie energie ed intelligenze e 

di scegliere, in ogni situazione, quale è la 

migliore Strategia per contribuire alla 

Vision.



MINDFUL LEADERSHIP

La Mindfulness, intesa come capacità di essere

pienamente presenti e aperti alla propria esperienza,

è una competenza chiave per ritrovare l’equilibrio,

sia interno che esterno, anche nel mezzo di situazioni

incerte o fortemente accelerate.

Il programma Mindful Leadership coniuga le più

recenti scoperte nel campo delle neuroscienze

con le più avanzate teorie del Management

e con una approfondita conoscenza delle tecniche

di Mindfulness e Meditazione.

La pratica della Mindfulness fonde insieme tecniche

che provengono dalle discipline meditative 

orientali con protocolli scientifici sviluppati

dalla psicologia occidentale.

Il Programma è pensato per quei Manager che vogliono 

approfondire la ricerca di una fonte d’ispirazione

per la propria Leadership e che vogliono ottenere concreti 

strumenti e tecniche di lavoro applicabili da subito

alla vita professionale e personale.   

Più di 1500 ricerche scientifiche dimostrano che attraverso la pratica 

della Mindfulness è possibile migliorare:

✓ il sistema immunitario

✓ l’intelligenza emotiva

✓ le prestazioni intellettuali

✓ l’atteggiamento positivo

✓ le relazioni interpersonali

✓ la creatività.



CONTENUTI E OBIETTIVI

Contenuti

● Mindfulness e Leadership.

● Convinzioni surviving VS convinzioni evolutive.

● Tecniche di Mindfulness.

● Il ruolo dell'Identità nella Performance e nella Creatività.

● Dall’organizzazione dello status quo alla Creatività.

● Mindfulness per lo sviluppo dell’empatia.

● Mindset di Crescita VS mindset fisso: per una cultura

dell'errore come occasione di apprendimento.

● Mindful Time Management.

● Guidare con strategie consapevoli.

Obiettivi

✔ Acquisire strumenti per sviluppare la propria Mindfulness.

✔ Acquisire tecniche e strumenti concreti per aumentare

la consapevolezza sul proprio stile di Leadership.

✔ Acquisire tecniche per attingere a fonti di ispirazione

creativa per guidare l'azione manageriale.

✔ Acquisire strumenti per gestire il proprio tempo

e le proprie energie in modo consapevole.

✔ Apprendere come sviluppare un Mindset di Crescita

e abbandonare un Mindset Fisso.



MILANO 19 NOVEMBRE

HEARTFUL

LEADERSHIP
1 g interaziendale

ROMA 10 DICEMBRE



HEARTFUL LEADERSHIP
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Ogni Leader ha una sua costituzione 

energetica, un modo di 'funzionare' come 

essere umano: il modo in cui i processi 

mentali, emotivi e corporei lavorano e 

interagiscono tra loro determina l'espressione 

di sé nel mondo esterno e la possibilità 

di avere un impatto sugli altri.

In particolare, all'interno di un'organizzazione 

la dimensione emotiva gioca un ruolo 

fondamentale nell'ambito di aspetti 

come Engagement, Trust, Relationship

e Team Working.

Si possono avere a disposizione

le migliori strategie, le migliori intenzioni

e un buon orientamento all'azione,

eppure tutto può rimanere bloccato;

la naturale evoluzione del sistema-azienda 

può arenarsi per ragioni che sono poco 

visibili perché più 'sottili', meno tangibili,

e quasi sempre sconosciute agli stessi 

membri dell'organizzazione portatori

di tali blocchi e resistenze.



La dimensione emotiva è un territorio sul quale

non è facile portare consapevolezza, sia a livello 

individuale che collettivo.

Ma quando si sciolgono certi nodi, ecco che iniziano 

a sbloccarsi tutte quelle problematiche per cui fino a 

un attimo prima si cercavano soluzioni di tipo 

'mentale', strategico.

Per questi motivi, sviluppare quello che chiamiamo

il proprio 'Heart-set' diventa un'opportunità da 

cogliere al più presto per abbracciare con successo

il Future of Work. Mai come oggi, infatti, si è sentita 

la necessità di Leader con il 'Cuore aperto’.

Grazie ai particolari effetti che le tecniche assicurano

a un livello neurofisiologico, il lavoro svolto porterà

non solo alla trasformazione della propria dimensione 

emotiva, ma avrà un impatto sull'espressione di tutte 

le competenze finora acquisite dai partecipanti.

HEARTFUL LEADERSHIP

Persone in grado di cogliere le 'informazioni emotive' che circolano 

all'interno e anche all'esterno dell'organizzazione, capaci di processare 

internamente quelle informazioni e di utilizzarle per contribuire alla 

Vision nel modo più autentico ed evolutivo possibile, portando 

la cultura organizzativa a un livello superiore.

Il programma Heartful Leadership tiene conto dei più recenti 

contributi della neurocardiologia, e offre tecniche e strumenti 

innovativi per lo sviluppo del proprio Heart-set. 



CONTENUTI E OBIETTIVI

Contenuti

● Heart-set: dalle reazioni primarie ai sentimenti.

● Dalla ricerca del piacere alla ricerca della connessione.

● Ascolto ed empatia in connessione con il Cuore.

● Creare Engagement profondo.

● Le competenze legate allo sviluppo dell'Heart-set.

● I contributi della Neurocardiologia: Coerenza

Cardiaca e Stato di Flusso.

Obiettivi

✔ Apprendere come abilitare con maggiore frequenza e intensità

l'espressione delle proprie competenze acquisite in ambito

relazionale.

✔ Acquisire tecniche per accedere a un livello di energia personale

che permette di 'tollerare', gestire, trasformare e utilizzare le proprie

emozioni in senso evolutivo.

✔ Acquisire strumenti e tecniche avanzate per accedere alla 'esperienza

ottimale’ (Flusso) operando indirettamente su parametri fisiologici

legati all'attività cardiaca.

✔ Apprendere come cogliere e processare le 'informazioni emotive’

che circolano all'interno dell'organizzazione per vedere e intervenire

efficacemente sulle resistenze che ne stanno bloccando l'evoluzione.



MILANO 20 NOVEMBRE

EXECUTION

LEADERSHIP
1 g interaziendale

ROMA 11 DICEMBRE



EXECUTION LEADERSHIP
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Per molti anni la letteratura sulla 

Leadership si è concentrata sugli aspetti più 

'mentali' (mindset) per poi porre l'accento 

sugli aspetti più legati alla relazione, alla 

capacità dei Leader di gestire al meglio le 

proprie emozioni e creare Engagement 

(intelligenza emotiva).

Oggi lo sguardo si fa più ampio, estendendosi 

fino agli aspetti più elevati, più intuitivi

e perfino spirituali dell'azione di Leadership. 

Allo stesso tempo, per poter fare questo,

si rivolge a quella che è la base del 

funzionamento dell'essere umano, ovvero 

la dimensione dei processi corporei.

Quella che chiamiamo Intelligenza 

Bioenergetica - l'intelligenza del Corpo -

ha un impatto determinante su tutti gli altri 

livelli dell'esperienza umana: emozioni, 

pensieri, intuizioni. Per questo diventa 

imprescindibile un lavoro sul proprio Health-

set: il proprio assetto corporeo in termini di 

salute, benessere, vitalità ed energia.



Quello che accade a livello corporeo, i processi

su cui non abbiamo un controllo diretto cosciente, 

tutto questo può essere migliorato, ottimizzato 

progressivamente attraverso tecniche specifiche.

Ciò va non solo a beneficio di un'Execution 

quotidiana d'eccellenza - e sostenibile nel lungo 

termine - ma crea le 'condizioni interne' ideali

per un effettivo sviluppo di un Mindset di Crescita 

(> Strategy), di un reale impatto sugli altri

a livello emotivo/relazionale (> Engagement)

e di un'autentica connessione con la propria 

Intelligenza Intuitiva (> Vision).

Il Programma offre conoscenze teoriche e strumenti 

concreti sulla base dei più recenti studi nel campo 

neurofisiologico e dei risultati ottenuti nella 

sperimentazione sullo Stato di Flusso condotta da 

BLOOM con il patrocinio dell'Università

di Parma (novembre 2018).

EXECUTION LEADERSHIP

Come gestire lo stress, il proprio stato psico-fisico, le 

proprie energie in modo da trovarsi a disposizione una quantità di 

risorse interne sempre maggiore nella propria Execution 

quotidiana? Come allineare ogni singola azione alla Vision, 

utilizzando le nuove energie disponibili?

Execution Leadership permette ai partecipanti di raggiungere

e sostenere la Peak Performance, evitando la parte 'tossica' dello stress, 

gestendo le proprie energie con il massimo livello di consapevolezza.



CONTENUTI E OBIETTIVI

Contenuti

● Healthset: Intelligenza Bioenergetica.

● Stress e 4 reazioni: Fight, Flight, Freeze & Face.

● Il ruolo della fisiologia nello State e nella Performance.

● Armonizzazione dei sistemi simpatico e parasimpatico.

● Bilanciamento tra 'dare' e 'ricevere’.

● Execution consapevole e allineata alla Vision.

Obiettivi

✔ Acquisire tecniche avanzate di Stress Management.

✔ Apprendere come monitorare e intervenire sul proprio stato

psico-fisico, sia a livello tattico che di lungo termine.

✔ Acquisire strumenti per un Time Management consapevole.

✔ Acquisire metodi e tecniche per raggiungere e sostenere la Peak

Performance.

✔ Acquisire metodi e tecniche per mantenere il proprio benessere

personale e quello del proprio team anche sotto pressione.

✔ Apprendere come avere la capacità di mettere a terra i propri

progetti in allineamento con la Vision.



Online

BLOOM Digital è una piattaforma dove è possibile accedere ai 

nostri percorsi evolutivi in digitale. 

Una serie di strumenti e tecniche da vedere e rivedere per 

aumentare i propri livelli di energia disponibile, diventare 

consapevole dei propri Doni e Talenti e liberare tutto il proprio 

potenziale in ambito professionale e personale.

I video e i podcast di BLOOM Digital costituiscono un importante 

elemento dei Mastery Programs, e permettono di gestire il 

proprio percorso di apprendimento e sviluppo organizzando 

tempi e luoghi della fruizione in maniera autonoma e flessibile.

Meditazioni guidate, corsi 

sulla comunicazione efficace  

e sulla gestione dell’energia 

personale, tecniche di 

rilassamento e di Apertura  

del Cuore per il bilanciamento 

emotivo, contenuti di 

altissimo livello sullo sviluppo 

della Leadership: BLOOM 

Digital ti offre questo e molto 

altro, con la comodità della 

fruizione online.

Contenuti di altissimo livello 

ed un autentico impatto 

trasformativo sono garantiti 

dai risultati testimoniati dai 

nostri clienti.

BLOOM DIGITAL
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BLOOM: IL LIBRO
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DANILO SIMONI
CEO di BLOOM, Head of People 

Transformation - eFM, Keynote

Speaker, Executive Coach

ALESSIA CREMONINI
Senior Manager, Executive 

Coach e Change Management 

Practice Expert

FRANCESCA ERBI
Senior Consultant,

Esperta in Bioenergetica,

Psicologa, BLOOM Certified Coach

ANDREA COLAMEDICI
Filosofo, Editore, Regista e 

Attore teatrale,

Co-fondatore di Tlon

MAURA GANCITANO
Scrittrice, Filosofa,

Co-fondatrice di Tlon

PAOLA PARMENTOLA
Senior Consultant, Esperta in 

Sviluppo Personale, Psicologa, ACC 

Coach, BLOOM Certified Coach

ALESSANDRA NICCHIARELLI
Senior Manager,

NOVA Profile™ Certified

Coach 

LUCA VIRDIA
CEO di BLOOM, Head of People 

Transformation - eFM, Keynote 

Speaker, Executive Coach

DOCENTI
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Partecipazione ai 5 programmi, TOT 6 gg.

Kick off di presentazione – 2 h.

NOVA Profile™: report + Coaching 1to1.

Coaching 1to1: 4 sessioni da max 2 h.

Group Coaching: 4 sessioni da max 3 h                

per 6 pax a sessione.

Accesso alla piattaforma BLOOM Digital              

per 1 anno.

Libro.

A persona:

- senza pacchetto Coaching 5.000 euro

- pacchetto Coaching di gruppo 6.000 euro

- pacchetto Coaching individuale 7.000 euro

ECONOMICS

ATTIVITÀ € TOT IVA esclusa

Le cifre possono variare in base al numero

dei partecipanti / percorsi acquistati.
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www.bloomlife.it info@bloomlife.it +39 392 434 2601

https://www.linkedin.com/company/efm
http://www.bloomlife.it/
mailto:info@bloomlife.it
https://www.linkedin.com/company/bloom-life/
https://www.facebook.com/bloomlife.it/
https://twitter.com/eFMnet
https://www.facebook.com/eFM-71850362629/
https://www.instagram.com/bloomlife.it/

