Un essere umano, viene strabiliato o meravigliato solo quando le
informazioni che riceve riescono ad aprire nuovi orizzonti, uno spazio
illimitato, fino a quel momento nascosto, per nuovi giganteschi progressi
dentro di sé.
Una sorpresa inaspettata, che stupisce e catapulta nel nuovo
generosissimo mondo dello sviluppo del potenziale umano.
Le nuove prospettive offerte accendono letteralmente l’attenzione dei
partecipanti, inevitabilmente conquistati da queste nuove possibilità.
Lavorare con questo speciale training significa:
1. Sviluppare l’energia interna per mantenere alto il livello di
performance cognitiva per tutto l’arco della giornata.
2. Sviluppare la loro chiarezza e lucidità mentale.
3. Sviluppare la loro resistenza allo stress.
4. Sviluppare la capacità del team e dei signoli individui di superare
le difficoltà e risolvere i problemi velocemente.
5. Sviluppare la loro intelligenza strategica e capacità riflessiva.
6. Migliorare la loro capacità di gestire e trasformare le emozioni e
prendere decisioni.
7. Accrescere la loro forza mentale.
8. Sviluppare calma ed equilibrio psicofisico.
9. Sviluppare la capacità del team di definire e raggiungere i propri
obiettivi.
10. Trasformare la loro potenza comunicativa a 360 gradi,
rendendola ipnotica, profonda e convincente. Il training sulla
capacità comunicativa coincide con un aumenta vertiginoso delle
capacità di vendita. I partecipnanti saranno in grado di dissolvere
le obiezioni come un uragano dissolverebbe dei soffi.
11. Migliorare la qualità del loro sonno garantendo ad ognuno di loro
diverse ore di sonno profondo ogni notte e per tutta la loro vita.

LA NUOVA SCIENZA DELLA MASSIMA PERFORMANCE

Perché i team che hanno avuto accesso a questo livello di training ne
restano sistematicamente strabiliati?

I segreti della nuova scienza della mas sima performance applicati al lavoro

Cosa posso fare per la tua azienda

12. Migliorare le loro presenza mentale, efficacia e precisione nell’azione e
flessibilità comportamentale.
Il percorso di formazione può e deve essere discusso e personalizzato rispetando le
esigenze e le peculiarità del team e dei loro componenti.
Garantiamo un risultato memorabile e lo sviluppo concreto di ognuno dei dodici punti
scritti.
Dott. Fausto Maria Bonifacio
Parliamone.
Scrivimi un messaggio al 3474495954.
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