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Il Learning Path “Wellness 360°” 
è costruito per coloro che pensa-
no che essere manager non si-

gnifichi solo avere capacità gestio-
nali e organizzative, ma anche 
capacità di governare il pensiero 
e gestire le proprie emozioni. In 
sostanza: essere, non solo fare.
Energia interiore, ottimismo, impe-
gno, disciplina e resilienza sono 
competenze che accomunano la 
professione del manager con le 
attività di un atleta. Questo Lear-
ning Path punta a migliorare il be-
nessere fisico ed emotivo e, di 
conseguenza, genera effetti positi-
vi sulla capacità del manager di 
guidare il team e i progetti. È ide-
ale per chi mostra segnali di stress 
e vuole combatterli, per chi vuole 
attingere dalle tecniche dello sport 
e della meditazione per potenzia-
re le capacità di leadership e per 
chi desidera sviluppare le capacità 
di resilienza e ottimismo per supe-
rare le condizioni di stress causate 
dalle responsabilità del proprio 
ruolo. 

I learning path
Percorsi già tracciati, per espe-
rienze di apprendimento persona-
lizzate
ll format Learning Path è stato ide-
ato per passare dalla logica della 
singola attività formativa a quella 
dell’esperienza di apprendimento 
integrata e blended. Ciascun Lear-
ning Path, che presenta una sele-
zione di pillole formative, corsi 
online e giornate di formazione in 
presenza, permette di creare la 
tua storia della formazione a par-
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tire da una narrazione che abbia-
mo immaginato per te. Ogni Lear-
ning Path è suddiviso in più aree 
per permettere di affrontare diver-
se tematiche e più discipline di 
apprendimento. Il Learning Path 
Wellness 360°comprende: Yoga 
& Mindfulness per il benessere 
emotivo; laboratori per gestire lo 
stress e aumentare la resilienza; 
situazioni mutuate dalle più diver-
se discipline sportive per esercita-
re la propria leadership e la capa-
cità di stare in squadra. 
La partecipazione è flessibile e 
modulabile in base alle esigenze: 
ogni attività può essere fruita sin-
golarmente e non prevede prope-
deuticità.

Wellness 360°: le prossime 
attività a calendario

Running manager
Attività fisica e sport possono di-
ventare strumenti per aumentare 
coinvolgimento, motivazione nei 
singoli e coesione nei team. La 
corsa è funzionale a creare una 
forma mentis adeguata a gestire lo 
stress.  
Segrate, Palacus Idroscalo 
27 settembre, 9-13

EcoBodyMind
Gran parte dei sintomi negativi 
legati allo stress riguardano in mo-
do particolare l’umore e la nostra 
normale capacità di reagire agli 
eventi esterni. Questa abilità può 
essere migliorata.   
Milano, 15 novembre, 9-13
Bologna, 29 novembre, 9-13

Mindstrength
La ricerca scientifica ha dimostrato 
che l’abbinamento movimento/
stimoli cognitivi è il metodo più 
efficace per stimolare e rendere 
più performanti le capacità cogni-
tive. La metodologia Mindstrength 
abbina esercizi complessi dal pun-
to di vista cognitivo con la stimola-
zione motoria.
Segrate, Palacus Idroscalo 
5 ottobre, 9-13

Vincere sotto pressione 
Insegnamenti per il management 
dal mondo dello sport competitivo 
ad alto livello
I partecipanti, supportati da un 
questionario di autovalutazione, 
saranno accompagnati da un 
esperto nella preparazione di 
sportivi di élite e da uno specialista 
delle tecniche di gestione dello 
stress nel mondo del lavoro.
Roma, 15 ottobre, 14-18
Milano, 16 ottobre, 9-13

Anna Scirea - ascirea@cfmt.it - tel. 0254063111
PER INFORMAZIONI: 

I segreti dello sport e altre tecniche per superare  
lo stress e potenziare le capacità di leadership




