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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.
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Il modello si sviluppa in un percorso composto
di 3 moduli, ognuno composto di 2 giornate di aula,
sessioni di coaching individuali o di team coaching
tra un modulo e l’altro ed è accompagnato
da materiali e risorse digitali.

Energy Leadership

Mindful Leadership

REvolutionary leadership



ENERGY
Leadership

25 E 26 GIUGNO 2019
MILANO 18 E 19 DICEMBRE 2018

ROMA 18 E 19 GIUGNO 2019







Il valore del programma è di 1.950 euro + IVA per partecipante.
Il corso è finanziabile attraverso l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali.



MINDFUL
Leadership

ROMA 24 E 25 SETTEMBRE 2019







Il valore del programma è di 1.950 euro + IVA per partecipante.
Il corso è finanziabile attraverso l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali.



EVOLUTIONARY
Leadership

ROMA 12 E 13 NOVEMBRE 2019

R
MILANO 19 E 20 NOVEMBRE 2019







Il valore del programma è di 1.950 euro + IVA per partecipante.
Il corso è finanziabile attraverso l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali.



Simoni

Mi occupo da più di 20 anni di psicologia e 
sviluppo personale applicate alla 
Leadership e alla fioritura dei Talenti 
Personali. Nel mio lavoro coniugo una 
solida formazione accademica in Psicologia 
Dinamica con le più innovative tecniche 
dello sviluppo del potenziale umano, della 
meditazione e del Performance Coaching.

La mia attività principale oggi consiste nel 
disegnare esperienze di trasformazione ed 
evoluzione per individui, gruppi e 
organizzazioni. Ho costruito una 
metodologia che si fonda sul concetto di 
Intelligenza Evolutiva che permette ad 
ognuno di aumentare il proprio livello di 
energia personale e di trasformare questa 
energia in risorse da utilizzare per se stessi, 
la propria vita personale e professionale e 
per contribuire agli altri.

Ho lavorato come consulente di formazione 
manageriale e di sviluppo organizzativo per 
le più importanti aziende italiane ed 
internazionali. Tra i clienti, organizzazioni 
come Unilever, Microsoft, Nestlè, Cisco, 

SONY, TIM, Jaguar, BNL, Deutsche Bank, 
BNL-BNP Paribas, Confindustria, Alitalia,
Ferrovie dello Stato, Findus, Nexive, Poste 
Italiane, GI Group, Edison, ENEL, Bolton 
Manitoba, Lamborghini, Toyota e molte 
altre per le quali ho realizzato progetti 
nell’area della Leadership, dell’Intelligenza 
Emotiva e del Benessere.

Sono consulente personale di numerosi 
CEO e Top Manager che apprezzano il 
modello BLOOM Evolutionary Executive 
Coaching, il quale mette al centro di ogni 
attività di business l’aspetto umano guidato 
dai movimenti dell’anima.

Sono direttore di prestigiosi Programmi di 
Formazione per Executive e Global Content 
Expert sul tema della Mindfulness per 
organizzazioni internazionali come TMI 
World e Tack International e sono nel Team 
of Certified Trainers for Epstein 
Technologies Corporate Programs.
Ho studiato e lavorato in luoghi come 
l’Esalen Institute in California, il MIT di 
Boston, l’Universidad del Pais Vasco e ho

potuto collaborare con uomini e donne 
straordinari come Donnie Epstein, Michael 
Gelb, Cheryl Cran, Donna Rhodes, Gordon 
Wheeler e tanti altri.

Sono iscritto all’Albo degli Psicologi e degli 
Psicoterapeuti. Conduco seminari, 
workshop e conferenze in tutto in mondo sul 
tema della Mindfulness e dell’Evolutionary
Leadership. In 20 anni nei miei seminari, ho 
incontrato più di 10.000 persone provenienti 
da più di 40 paesi, lavorando con loro – e 
imparando da loro – sia a livello individuale 
che di gruppo.

CEO di BLOOM
Head of People Transformation & Engagement in eFM-Engaging Places
Keynote Speaker, Executive Coach, Evolutionary Experiences Designer



You


