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Iniziare il 2020 con una risorsa personale in più … 

nuovo valore nelle imprese e nel business è un’opportunità che i più attenti riusciranno a 

Partecipa all’appuntamento 

presso NUOVENERGIE SpA 

 

 
Ti capita di dover generare sempre nuove idee per il 
tuo business? 
Inventi nuovi prodotti, nuove campagne, nuove idee 
da anni e non sai più da dove trarre idee?
Trovi che spesso gli altri abbiano idee più belle delle 
tue? 
Non ti preoccupare, capita! 
 
A chi si occupa di sviluppo del business, a chi
innovazione, spesso viene chiesta una creatività 
continua e capita che ogni tanto ci si senta privi di 
idee, senza creatività e in una fase di stallo.
Forse non sai che si può aprire la mente e fare in modo 
di utilizzare energie che tutti noi abbiamo, ma che non 
siamo ancora in grado di utilizzare solo perché non 
abbiamo ancora imparato il metodo giusto!
La creatività è un processo strutturato, serve un 
metodo anche per generare idee. Steve Benedettini è 
un "tecnico della mente" che ci insegnerà questo 
metodo e lo applicheremo al Business Design 
Marketing. 
 
COSA FAREMO INSIEME? 
In questo corso di una giornata, lavoreremo insieme 
per imparare le tecniche di Empowerment mentali 
applicate direttamente a un progetto Business.
Lavoreremo in modo pratico su alcuni strumenti del 
Business Design Marketing ® e li sperimenteremo con 
le tecniche di Empowerment mentale. 
 
Steve Benedettini, noto psicologo, coach e formatore 
utilizzerà tecniche di Empowerment mentale per 
potenziare la creazione di idee attraverso:
 
- Test di Problem Solving di stimolo per la creatività 

ideativa 
- Esercizi di sviluppo dell’Empowerment mentale e 

del pensiero divergente 

 

 
ALPHA NETWORK s.r.l. 

Via G. Di Vittorio 1 – 20017 RHO MI Tel. 0293904504 

segreteria@alpha-network.it – www.alpha-network.it 
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Ti capita di dover generare sempre nuove idee per il 

Inventi nuovi prodotti, nuove campagne, nuove idee 
da anni e non sai più da dove trarre idee? 
Trovi che spesso gli altri abbiano idee più belle delle 

A chi si occupa di sviluppo del business, a chi fa 
innovazione, spesso viene chiesta una creatività 
continua e capita che ogni tanto ci si senta privi di 
idee, senza creatività e in una fase di stallo. 
Forse non sai che si può aprire la mente e fare in modo 

tti noi abbiamo, ma che non 
siamo ancora in grado di utilizzare solo perché non 
abbiamo ancora imparato il metodo giusto! 
La creatività è un processo strutturato, serve un 
metodo anche per generare idee. Steve Benedettini è 

insegnerà questo 
metodo e lo applicheremo al Business Design 

In questo corso di una giornata, lavoreremo insieme 
per imparare le tecniche di Empowerment mentali 
applicate direttamente a un progetto Business. 

odo pratico su alcuni strumenti del 
Business Design Marketing ® e li sperimenteremo con 

 

noto psicologo, coach e formatore 
mpowerment mentale per 

attraverso: 

Test di Problem Solving di stimolo per la creatività 

Esercizi di sviluppo dell’Empowerment mentale e 

- Test con domande specifiche che stimolano 
risorse/capacità mentali rattrappite/atrofizzate 
dall’esercizio predominante della razionalità e dal 
realismo costringente. 

- Esercizi per lo sviluppo della immaginazione pratica
- Specifici esercizi per imparare a far funzionare la 

nostra mente su livelli superiori di potenziale 
intellettivo. 

- Capirai come le tecniche di 
applicate al Business Design Marketing® generino 
progetti davvero innovativi, creativi e ed efficaci, 
partendo dalle competenze e facendo emergere il 
potenziale delle persone.

 
IL CORSO FA PER TE SE 
- Sei un innovatore e vuoi imparare INNOVA

DI METODO per il business e per la tua testa
- Fai marketing e a volte sei a corto di idee
- Fai business e a volte sei a corto 
- Sei un'idea maker e vuoi capire come fare 

chiarezza tra tutte le tue idee
- Sei curioso  
- Hai sentito dire che l'apertura

frattura 
- Sei un innovation manager
- Fai comunicazione in azienda, in agenzia o in 

autonomia 
- Sei un consulente e vuoi imparare un metodo che 

non ti scordi più 
 
A CHI NON SERVE 
A chi non ama cambiare punto di vista
A chi ha sempre fatto così 
A chi non ama stupirsi di se stesso
A chi crede che non c'è più nulla da imparare
A chi ritiene che il marketing sia solo pubblicità e serva 
a svuotare il magazzino 
A chi crede che la contaminazione in azienda sia un 
problema 
A chi pensa che le strategie siano solo chiacchiere
A chi crede di non essere capace e quindi non fa.
 
*Il Business Design Marketing® è la disciplina che si 
occupa di generare strategie per il mercato in modo 
semplice e innovativo attraverso un metodo human 
user based in 4 fasi, sfruttando le potenzialità delle 
tecniche visive e co-creative del team per attivare i 
consumatori e limitare i rischi.
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

- entro il 10 gennaio 2020 € 250,00 (iva compresa)

- dall’11 gennaio 2020 € 349,00 (iva compresa)

potenziare la propria creatività per creare 

nuovo valore nelle imprese e nel business è un’opportunità che i più attenti riusciranno a 

formativo: “INTELLIGENZA CREATIVA PER IL TUO BUSINESS”  

 
Test con domande specifiche che stimolano 
risorse/capacità mentali rattrappite/atrofizzate 

edominante della razionalità e dal 

Esercizi per lo sviluppo della immaginazione pratica 
Specifici esercizi per imparare a far funzionare la 
nostra mente su livelli superiori di potenziale 

Capirai come le tecniche di Empowerment mentale 
applicate al Business Design Marketing® generino 
progetti davvero innovativi, creativi e ed efficaci, 
partendo dalle competenze e facendo emergere il 
potenziale delle persone. 

Sei un innovatore e vuoi imparare INNOVAZIONE 
DI METODO per il business e per la tua testa 
Fai marketing e a volte sei a corto di idee 
Fai business e a volte sei a corto di idee 
Sei un'idea maker e vuoi capire come fare 
chiarezza tra tutte le tue idee 

Hai sentito dire che l'apertura del cranio non è una 

Sei un innovation manager 
Fai comunicazione in azienda, in agenzia o in 

ei un consulente e vuoi imparare un metodo che 

A chi non ama cambiare punto di vista 

A chi non ama stupirsi di se stesso 
nulla da imparare 

A chi ritiene che il marketing sia solo pubblicità e serva 

A chi crede che la contaminazione in azienda sia un 

gie siano solo chiacchiere 
A chi crede di non essere capace e quindi non fa. 

rketing® è la disciplina che si 
occupa di generare strategie per il mercato in modo 
semplice e innovativo attraverso un metodo human 

fruttando le potenzialità delle 
creative del team per attivare i 

consumatori e limitare i rischi. 

€ 250,00 (iva compresa) 

,00 (iva compresa) 


