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Sei capitoli
1. Modello evolutionary leadership
Inizia a riconoscere e sciogliere i tuoi automatismi, alzando il 
tuo livello di energia grazie a tecniche specifiche, per portarti 
in una modalità evolutiva che sostiene performance, salute e 
benessere.
2. Bodyset e intelligenza bioenergetica
Migliora gli aspetti legati all’intelligenza bioenergetica, come 
vitalità e qualità dell’execution, grazie a una gestione ottimale 
del livello corporeo. Garantisce un’adeguata oscillazione tra 
azione e riposo e crea le condizioni interne per abilitare l’atti-
vazione delle intelligenze dei livelli superiori.
3. Heartset e intelligenze emotive
Impara a massimizzare l’espressione di qualità e competenze 
legate alla dimensione emotiva grazie a tecniche che permet-
tono di “disintossicare” il tuo sistema dalle reazioni emotive 
non elaborate e grazie a efficaci strategie di gestione delle 
emozioni che abilitano la connessione con una dimensione 
emotiva evoluta.
4. Mindset e intelligenze mentali
Migliora l’operatività quotidiana, nutrendo allo stesso tempo 
il livello mentale in modo da abilitare la connessione con le 
sue facoltà più evolute, grazie a tecniche e strategie che au-
mentano la capacità di tollerare e abbracciare l’incertezza e 
accedere a prospettive e soluzioni nuove con maggiore facili-
tà e frequenza.
5. Soulset e intelligenza intuitiva
Accedi sempre più facilmente all’intuizione, sciogliendo i dub-
bi del mentale e portando chiarezza sulle questioni fonda-
mentali, sia a livello personale sia in ambito organizzativo; 
allinea le tue azioni a una vera vision e porta l’execution 
quotidiana a livelli di eccellenza.
6. Integrazione dei setting e action plan
Impara a utilizzare il modello Evolutionary Leadership® e le 
Intelligenze Evolutive® come mappa per la tua evoluzione 
personale e professionale; individua il tuo attuale “viaggio 
dell’eroe” e utilizza le migliori tecniche e strategie per soste-
nere il tuo salto evolutivo! 

Cfmt propone un nuovo percorso intensivo, disponibile su 
una piattaforma digitale ad hoc in modalità di auto ap-
prendimento, che permette di attivare un viaggio attra-

verso la mappa delle Intelligenze Evolutive® del corpo, del 
cuore, della mente e dell’anima, da cui dipende il nostro 
“funzionamento”. Ciascun partecipante avrà modo di entrare 
in contatto con la propria natura più autentica, di esplorare, di 
portare consapevolezza ed energizzare le diverse dimensioni 
che regolano la propria vita. Il percorso, suddiviso in due step 
e formato da sei capitoli, permetterà di acquisire strumenti e 
tecniche concrete da applicare quotidianamente.

Due step
Nova Profile™ 
Straordinario strumento di sviluppo personale e professiona-
le, introdotto con successo in centinaia di aziende italiane e 
internazionali, consente, attraverso un report personale det-
tagliato, di acquisire precise informazioni sui propri principali 
pattern comportamentali, tipologie psicologiche e driver mo-
tivazionali.
Evolutionary Journey
È suddiviso in 6 capitoli, con più di 6 ore di contenuti, attraver-
so video di massimo 15 minuti ricchi di infografiche e anima-
zioni per facilitare al massimo la comprensione e massimiz-
zarne l’efficacia. Il percorso è disegnato per innescare e soste-
nere un processo di fioritura che permette di nutrire e portare 
armonia alle 4 dimensioni fondamentali del funzionamento 
umano, con un impatto diretto sulla vita organizzativa:
bodyset – intelligenza corporea > Execution
heartset – intelligenza emotiva > Relazioni & Trust
mindset – intelligenza mentale > Strategie
soulset – intelligenza intuitiva > Purpose & Vision
Il percorso consentirà di:
	imparare i concetti fondamentali sul tuo funzionamento 

come essere umano e come “sistema complesso”;
	esplorare le tue risorse e intelligenze, imparando a nutrire, 

in modo mirato, ciascuna dimensione;
	minimizzare gli effetti dei “fattori di inibizione” che rischia-

no, ogni giorno, di drenare le tue energie a tutti i livelli;
	sperimentare diverse tecniche guidate, tra cui: rilassamento 

profondo, connessione con il cuore, attivazione energetica, 
presenza emotiva in una situazione critica e molte altre;

	sorprenderti dei nuovi pensieri, delle emozioni, intuizioni e 
dall’energia che permetterà la realizzazione dei tuoi progetti.

Maggior energia, efficacia nella 
produttività e sostenibilità personale.  
Un lavoro sui 4 setting del modello Bloom® 
in grado di promuovere il well-being  
e la fioritura personale e professionale

Scopri il percorso: 
https://bit.ly/cfmt_evolutionaryjourney

Per un contatto diretto: Valentina Chiaramonte
valentina.chiaramonte@cfmt.it 




