
Leader a terra!
Mindfulness e Leadership

Come ritrovare “Senso” nell’Essere Leader in un contesto V.U.C.A
dal 4 Marzo 2020 al 1 Aprile 2020 

su piattaforma zoom

con Rosella Egione, Corporate & Mindfulness Coach PCC

Be Grate!  
Organizzazioni che evolvono 
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Il primo evento on line dedicato a tutti i Leader, Team Leader, Manager che hanno scelto di accrescere le 
loro competenze e potenzialità grazie alla Mindfulness. Il contesto V.U.C.A. (Volatile, incerto, complesso e 
ambiguo) è la caratteristica costante di questo paradigma con la quale ogni giorno ci si confronta mettendo a 
dura prova pazienza e motivazione.

Leader a terra sono coloro che si sentono deliberatamente “svuotati” e che dopo aver incontrato e provato 
ogni tipologia di corso e tecnica comprendono che la strada per trovare la loro "stella" è rivolta a sè stessi, a 
ciò in cui credono davvero lasciandosi alle spalle ogni modello e indicatore di successo esterno.

La Mindfulness può renderli  leader coerenti perché trasforma i loro Valori in veri comportamenti e questo 
passaggio diventa qualcosa di terribilmente potente, influente, attraente e sopratutto li rende finalmente sicuri 
di ciò che infondono e per primi seguono. 
Finalmente l'insegnamento arriva da ciò che è in linea con se stessi e non sarà troppo difficile riconoscere il 
loro"perché di fondo".

Nel ritrovare il loro “perchè” si sentono Leader con Scopo, non uno qualsiasi, portano uno Scopo anche agli 
altri: essere ciò che si è, dove si è ora, nella propria sfida personale che incrocia quella professionale.

Il percorso è stato pensato "on line" quindi a distanza, comodamente dal proprio ufficio o abitazione per 
permettere a tutti di esserci indipendentemente dalla distanza. E' geniale poter seguire senza lo stress di 
correre o macinare chilometri.
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Il programma, distribuito in 5 serate sarà condotto da Rosella Egione, Corporate & MIndfulness 
Coach PCC attraverso la piattaforma zoom.

Ogni modulo è progettato unendo tre momenti chiave: la prima parte, circa 45 minuti,  di teoria sui 
principi evolutivi della Leadership, la seconda di Mindfulness di gruppo e la terza di condivisione sui 
seguenti temi:

- Il Silenzio mi parla: ritrovare la sorgente più illuminante per una guida autentica.
- Creo spazio durante il fare: bilanciare fare ed essere per entrare nel vivo dell'esperienza e non 
subirla.
- Comunico con Rispetto: ben oltre le tecniche di comunicazione, l'altro una scoperta a prescindere.
- Semplicemente "piani e obiettivi", non ossessioni. 
- Attraggo talenti e lascio andare chi è distante: accetto l'impermanenza dei cicli.

Iscrizioni e informazioni a: rosellaegione@gmail.com

Quota di iscrizione: 300 € + iva (366 € totali). Nella quota di iscrizione è inclusa una sessione di 
mentoring da prenotare verso la fine del percorso oltre a letture e materiale didattico predisposto per 
un migliore apprendimento dei partecipanti. Versamento su c/c intestato a Be Grate! 
IBAN: IT37A0200859670000105807325 
Scadenza Iscrizioni: 28 Febbraio 2020
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Scheda di iscrizione

Cognome e Nome partecipante

Dati fiscali (indirizzo/sede fiscale)

Codice fiscale 
Partita iva
Codice univoco o indirizzo PEC
Contatto mail
Contatto telefonico
Azienda di riferimento
Professione
Ruolo investito
Dichiaro il mio consenso a ricevere informazioni riguardo iniziative culturali, formative, di sviluppo personale e professionale 
organizzate da Be Grate! e da Rosella Egione, Corporate & Mindfulness Coach.                       SI     NO

Mi impegno alla partecipazione assidua all’intero percorso. 
Sono consapevole che non potrò ricevere le registrazioni delle serate in assenza di piena partecipazione al percorso. 
Sono altresì consapevole e aderisco al patto di riservatezza necessario per poter partecipare alle sessioni del percorso. 

Firma 

Data


