
Progetto Attore Protagonista

Sono Attori Protagonisti, sono Condottieri, sono... 

 
Hanno idee, coraggio, osano, rischiano, si giocano tutto.

Imprenditori.



Essere Imprenditori vuol dire intra-prendere, e l’accezione che preferiamo di più di questo concetto è “prendere dentro”,
prendere dentro se stessi per poi portare fuori e condividere con chi si ha intorno. 

Per fare ciò, occorre cercare dentro di sè le risorse, sia per se stessi che per gli altri. Spesso è semplice, altre volte più
complicato, a volte logorante. Ecco perché è fondamentale dedicarsi del tempo per ricaricarsi, dedicare momenti e strumenti

di valore, momenti che siano all’altezza della capacità degli imprenditori. 
Un nutrimento unico, rigenerante, innovativo. 

 
Abbiamo quindi pensato a 3 “vitamine” da condividere con voi in una giornata:

 

Ironia1. una preziosa esperienza per affrontare con un comico formatore l'arte dell'ironia come strumento di
rigenerazione e influenzamento di chi si ha intorno.

2.  Comunicazione e  
Leadership

Persuadere è un'arte, l'arte della comunicazione. Ci emozioniamo, ci arrabbiamo,
piangiamo, ridiamo delle finzioni teatrali. Possiamo apprendere l'arte della
comunicazione teatrale, come utilizzare il corpo e la voce. Ogni imprenditore è
sempre al centro della scena ed è importante che sappia "stare sul palco" con
presenza, capacità di persuasione, leadership.

3. Stile
le "buone maniere" per il business sono uno strumento essenziale di gestione delle relazioni, infatti lo stile
da utilizzare nella gestione degli affari è un elemento distintivo. L'abbigliamento adeguato per ogni occasione,
l'invito a una colazione di lavoro, la relazione con un imprenditore straniero, sono elementi caratterizzanti che
possono fare la differenza. 

Il corso si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.

Quando 

07.10.2021 h 9:00 - 18:00

Location

Golf Club Bologna 1969

Investimento

€ 650,00 



DIEGO PARASSOLE
Comico, formatore e
consulente, istruttore di
mindfulness e coach. Stand-
up comedian, attore ed
autore teatrale polivalente,
particolarmente sensibile nei
suoi spettacoli a temi oggi
imprescindibili come
sostenibilità̀ e neuroscienze.

LUIGI MARANGONI.
Attore, Regista, Professional
Coach, Direttore LiguriAttori. Il
suo approccio è sempre teso
a creare un legame originale e
coinvolgente con il pubblico, a
rompere gli schemi, a
condividere con le persone
prospettive, idee, poesia e
classici in una relazione viva.

TEAM PROFEXA
22 anni di esperienza nel
campo della Form-Azione e
della Consulenza di Direzione,
affiancando Aziende e
Imprenditori nello sviluppo e
valorizzazione di persone e
organizzazioni.

michela calzoni
Cantante, docente di canto, laureata
in psicologia, conduttrice a autrice
radiofonica. Da sempre affianca la
propria attività dal vivo alla
formazione di cantanti, autori e
interpreti unendo lo studio della
tecnica vocale  all'approfondimento
della gestione del palcoscenico e
dell'interpretazioni dei testi. 

I vostri ISPIRATORI saranno:

MASSIMO MERCURI da CEPPARELLO
Cultore e studioso di buone maniere, applica da sempre
in prima persona nel proprio contesto sociale e
professionale questi aspetti di stile. Presiede seminari
sul tema "buone maniere per il business" rivolti a
imprenditori e manager. Ogni situazione, ogni contesto,
ogni interlocutore necessita di modalità di relazione
adeguate, e ognuno dei partecipanti                                                               
potrà trovare risposte adeguate per distinguersi.



Comp i la  i l  Modu l o  d 'I sc r i z i one

CLICCA QUI

https://forms.gle/AjnmmaTmDjgrvsuH9

