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SEI UN LEADER?
I top leader di molte aziende internazionali di successo non sono nati leader. Hanno imparato come motivare, ispirare 
e far crescere le persone attorno a loro. Attraverso un lungo percorso di sviluppo personale con prove ed errori, 
hanno capito come creare e ispirare team di successo. Anche se la tua posizione di manager o imprenditore ti dà 
l’autorità per raggiungere certi obiettivi all’interno dell’azienda, questa autorità e potere non fa di te un leader, ti fa 
essere semplicemente il capo. Il leader invece spinge e incoraggia i collaboratori a lui vicini a raggiungere obiettivi 
sempre più alti e a dare il meglio di loro stessi, qualcosa sicuramente di diverso e di maggiore efficacia rispetto al 
dire agli altri cosa fare e al dare ordini. 

 

LIFE è un training intensivo di tre giorni. E’ un corso 
esperienziale altamente emotivo, che permette di speri-
mentare in prima persona le abilità di leadership. 
Il training comincia alle ore 14:30 del Venerdì e termina 
alle 16.00 della Domenica. In ogni LIFE c’è un gruppo di 
circa 15-20 persone, che rimane all’interno del campus 
per l’intera durata del corso.
Questo training si basa sulle performance, cioè fa 
praticare ai partecipanti i comportamenti di leadership 
che sono auspicati sia nella vita professionale che in 
quella personale. Le qualità della leadership durante il 
LIFE si vivono in prima persona. Molti manager e 
professionisti eccelgono nelle abilità di tipo tecnico ma 
sono spesso incerti nelle loro abilità interpersonali. 
Questo programma aiuta i partecipanti a capire l’effetto 
che hanno sulle altre persone, mostrando loro le strate-
gie e le tecniche che possono mettere in atto per 

migliorare le loro abilità di relazione. LIFE è soprattutto 
un percorso di sviluppo personale per capire come 
utilizzare i propri talenti ed avere nuovi strumenti per 
gestire le proprie aree di miglioramento. 

 

Biofeedback, Sessioni Individuali di 
Coaching e Assessment  
Durante il LIFE i partecipanti usano degli strumenti di 
biofeedback per la rilevazione del battito cardiaco e del 
livello di stress. Prima e dopo il LIFE, fanno dei test per 
identificare punti di forza, aree di miglioramento e scattare 
così una fotografia sul loro modo di lavorare con gli altri. 
Dopo il LIFE, hanno la possibilità di fare tre sessioni indivi-
duali di coaching di 90 minuti ciascuna per essere suppor-
tati nell’implementazione delle nuove abitudini di pensiero 
e di comportamento che vogliono adottare nella propria 
vita.

Che cosa è la Leadership?
La Leadership è un processo attraverso il quale una persona motiva gli altri a raggiungere livelli di performance
più elevati. Il leader ispira i collaboratori ed in generale le persone accanto a sé a dare il meglio di loro stessi.

Leader non si nasce, si diventa!
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CARATTERISTICHE
DEL PROGRAMMA

Come manager, il tuo successo è misurato non solo dal tuo contributo individuale, ma soprattutto
da quanto bene riesci a conseguire gli obiettivi prefissati attraverso il lavoro e la collaborazione degli altri. 

Questo è quello che ti rende un leader, sia al lavoro che nella tua vita personale.
Tutto ha inizio con il diventare leader di te stesso e il saper sfruttare al meglio i tuoi punti di forza.



Le mie aspettative sul corso erano completamente diverse: mi aspettavo quasi un corso di sopravvivenza, un 
“uno contro tutti” dove sarebbe dovuto emergere UN leader e non certo “Il leader che è in ognuno di noi”. 
LIFE mi ha regalato consapevolezza; mi ha dato l’opportunità di riconoscere, confrontarmi, superare i miei 
limiti e raggiungere i miei obiettivi. L’unica cosa da fare è volerlo con intensità e convinzione. L’impatto è 
stato notevole e la cosa sorprendente è che l’effetto positivo che ha avuto su di me è visibile a tutti: famigliari 
, amici e colleghi. 
Gli interventi esplicativi sugli studi di neuroscienza, sulla fisiologia del cervello e la spiegazione scientifica 
dei comuni comportamenti umani danno un valore aggiunto al corso; costituiscono una solida base cui 
fare riferimento perché mettono in correlazione tra loro azioni, pensieri ed emozioni.

Giordana Munari - Responsabile Qualità

Essere leader vuol dire prima di tutto fare chiarezza su noi stessi, sui nostri valori e conseguentemente sui 
nostri obiettivi specifici. Spesso la routine quotidiana ci rende pigri e non ci permette di agire con passione 
ed entusiasmo; in poche parole non ci permette di seguire appieno la nostra vocazione (a volte profonda-
mente nascosta). Per essere un buon leader devi farti condurre dal cuore, solo così puoi essere determinato. 
LIFE apre le porte al tuo cuore e ti fornisce quell’apertura mentale necessaria per capire il tuo vero io e 
conseguentemente capire ed interpretare meglio gli altri, il tutto in un’ottica di leadership efficace. Il corso 
ti offre tutto questo grazie alla abile gestione di un team di trainers altamente professionali, che operano in 
un contesto ed un’ambientazione studiata ad hoc. Consiglio questo corso alle persone che mi stanno più a 
cuore.

Mauro Zan - Responsabile Analisi Investimenti

Il LIFE è stata una esperienza formativa personale fantastica. Devo dire che durante il training c’e’ stato un 
continuo susseguirsi di emozioni forti, e quando dico “emozioni forti” intendo situazioni che non avevo 
mai provato fino ad allora. I valori fondamentali su cui si basa la mia vita non sono stati intaccati ma, 
dopo il LIFE, sono stati potenziati e ne sono emersi di nuovi. Mi ha colpito molto il fatto che in soli due giorni 
si possa creare un gruppo affiatato, forte e solidale; il tutto con la volontà, la convinzione, la deteminazione 
e la consapevolezza di dare il 100%”.

Roberto Velludo - Direttore Finanziario 

Ho partecipato al LIFE di CIMBA con il desiderio di apprendere tecniche di leadership. Ho scoperto che LIFE è 
molto di più di un corso di leadership. Si tratta di un’esperienza profonda che ti spinge a identificare i tuoi 
punti di forza e i tuoi obiettivi, rafforzando la tua motivazione. Il LIFE è un prezioso momento per migliora-
re la propria vita.

Paolo Pesavento - Direttore Marketing
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LIFE è un programma sviluppato per manager, imprenditori, professionisti e membri di team 
incentrato sullo sviluppo della leadership e sulla gestione di se stessi.

Inoltre, è un corso fortemente raccomandato anche a tutte le persone che hanno già partecipato 
in passato all’MBA o all’Executive Certificate in International Management di CIMBA.

A CHI È
RIVOLTO IL LIFE

TESTIMONIANZE
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Giorno 1 - dalle 14.30 alle 18.30
 Le basi scientifiche del LIFE: come le Neuroscienze ci spiegano la Leadership 
 
Giorno 1 - 2 e 3
LIFE – Leadership Initiative for Excellence
Durante questo weekend tutti i partecipanti devono soggiornare e risiedere presso il Campus di CIMBA,
in Via S.Giacomo 4, Paderno del Grappa TV, Italy.
 
Il giovedì successivo dalle 17:30 alle 18:30
LIFE Debrief - Teleconferenza di un’ora per riconnettersi con il proprio team ed i LIFE trainers e discute-
re insieme di quello che è stato l’impatto del LIFE.

BENEFICI DEL
PROGRAMMA

CALENDARIO

La crescita e lo sviluppo personale richiedono l’impegno e la determinazione
del partecipante non solo durante il corso ma anche dopo.

Sei pronto a farlo? 

SVILUPPO DELLE ABILITÀ
DI RELAZIONE INTERPERSONALE

Sviluppo dell’abilità di dare e ricevere 
feedback

Sviluppo dell’abilità di trasmettere passione 
ed entusiasmo

Sviluppo dell’abilità di ispirare e motivare
gli altri

Sviluppo di una maggiore capacità di
empatia verso le persone

SVILUPPO PERSONALE
Sviluppo dell’intelligenza emotiva
per il lavoro e la vita personale

Sviluppo delle abilità di comunicazione

Sviluppo delle abilità di parlare in pubblico

Aumento della sicurezza in se stessi 

Sviluppo di una chiara visione dei propri 
obiettivi e missione personale

Sviluppo della capacità di ascolto

Aumento della capacità di focalizzazione

Acquisizione di tecniche per la riduzione 
dello stress



5

CONTENUTI

Creazione della missione personale e di un piano per attuarla 

Valutazione degli obiettivi personali e stesura di un piano per la loro realizzazione.

Parlare in pubblico con convinzione, entusiasmo e passione.

Sviluppo della consapevolezza di se stessi attraverso l'uso del biofeedback

(come usato nell'NFLScouting Combine e nel Military Special OPS)

Capire grazie alle neuroscienze il funzionamento del cervello in situazioni di stress,

apprendimento e cambiamento.

Come prendere decisioni efficaci. 

Capire come cogliere il potenziale negli altri e stimolarli a dare il massimo.

Comprendere la differenza tra essere un manager ed essere un leader.

Imparare a dare e ricevere feedback.

Uscire dalla propria “zona di comfort”.

Lavorare in team e toccare con mano come la performance individuale influenzi quella di gruppo.

Guidare e gestire i cambiamenti nella vita personale e nell’azienda.

Esercitare la leadership non significa dare ordini.
Significa fare in modo che le persone a noi vicine riconoscano le loro abilità

e diano così il massimo nel raggiungere gli ambiti traguardi.   



In CIMBA crediamo che diventare un manager ed un 
leader efficace richieda molto di più che  apprendere 
strumenti per generare nuove idee. Il vantaggio che il 
percorso di sviluppo della leadership di CIMBA offre è 
dato dall’acquisizione di quelle preziose skills che 
consentono di saper tramutare le nuove idee e strumenti 
di management in pratiche innovazioni, possibili solo se 
sappiamo coinvolgere gli altri nei processi di cambia-
mento. Gli strumenti di analisi e le conoscenze gestionali 
sono molto importanti ma un manager efficace non può 
fare a meno di porsi queste domande: 

• Che cosa fa in concreto un manager quando ci
 sono delle idee nuove o delle criticità da gestire? 
• Come un manager efficace persuade, motiva, e
 assiste le persone vicine a lui ad accettare le
 decisioni ed implementare il piano di azione? 
   
Ecco che allora è necessario “To wake up the leader in 
you”,ovvero svegliare il leader che c’è in noi per essere 
sicuri delle nostre abilità di saper affrontare le sfide più 
difficili e saper motivare gli altri a fare lo stesso. Solo in 
questo modo il cambiamento, sia a livello personale che 
professionale, viene implementato. 

Neuroleadership, ovvero La 
Neuroscienza della Leadership
La neuroleadership studia i meccanismi della mente e 
del cervello ed offre preziose conoscenze rispetto a 
come un manager (ma non solo) può assistere i collabo-
ratori nel migliorare i propri processi di pensiero e di 
gestione di se stessi, per raggiungere così livelli di 
performance e di attuazione del proprio potenziale 
sempre più alti. Queste conoscenze sono tuttavia utili a 
tutti, a prescindere dal lavoro svolto, per dare il meglio 
di se stessi, ispirare chi ci sta vicino a fare lo stesso e 
vivere così una vita più piena e ricca di soddisfazioni.  
Al CIMBA parte importante della nostra missione è 
chiudere il divario esistente tra quello che viene insegna-
to come leadership nelle scuole di business tradizionali 

e le competenze reali necessarie nel mondo aziendale. 
Questo porta ad una costante innovazione in termini di 
contenuti e metodologie didattiche, grazie anche 
all’apporto dato dalle ricerche compiute dalle neuro-
scienze. CIMBA adotta nel proprio percorso formativo 
anche strumentazioni di biofeedback, che consentono 
alla persona di aumentare la propria consapevolezza a 
360°, integrando così aspetti cognitivi, emotivi e fisiolo-
gici attraverso la misurazione del battito cardiaco, della 
conduttanza cutanea ed altri preziosi indicatori ormonali 
legati allo stress. 

I Processi Decisionali e la
Neuroscienza della Leadership  
Strumenti di Problem Solving e Decision Making
Le ricerche delle neuroscienze relative alla leadership 
hanno incoraggiato CIMBA ad adottare anche processi 
strutturati di pensiero razionale legati al problem solving 
e decision making come parte integrante del percorso di 
sviluppo manageriale. In particolare, CIMBA utilizza un 
approccio sviluppato da Charles Kepner e Ben Tregoe 
(KT), dove sono state identificate le domande più efficaci 
da utilizzare con i propri collaboratori in situazioni di 
problem solving e decision making. Applicando questa 
metodologia all’interno dell’azienda si crea un sistema di 
linguaggio e linee guida comuni, che fa risparmiare 
molto tempo, riduce l’ambiguità nel clima aziendale ed 
aumenta così notevolmente l’efficacia dei processi 
decisionali.  

Il coach per lo sviluppo
della leadership
Al CIMBA potrai imparare a mettere in pratica comporta-
menti concreti di leadership anche con l’aiuto di coach 
ed esperti nella tematica in questione. La metodologia di 
coaching usata da CIMBA è frutto delle ricerche compiu-
te dalle neuroscienze ed è brain based, ovvero si basa 
sul funzionamento del cervello in situazioni di stress e di 
cambiamento. 
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I VANTAGGI DI CIMBA NELLO
SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 

Il vantaggio CIMBA
Conoscenza, processi di pensiero razionali e comportamenti di leadership.

Tutto basato sulle neuroscienze.



Sessioni di Coaching Individuali
Tre sessioni di coaching individuali su appuntamento 
Il coaching viene utilizzato come uno strumento di allenamento per l’implementazione delle nuove abitudini di pensiero 
e di comportamento identifcate nel LIFE e per sviluppare maggiore consapevolezza di se stessi e dei propri comporta-
menti. La prima sessione di coaching si svolge circa venti giorni dopo il termine del LIFE. Le altre due hanno cadenza 
mensile. Il coaching può esser fatto via telefonica oppure presso la sede di CIMBA di Paderno del Grappa.

Tests e Assessments
On line self e peer assessment 
I partecipanti che decidono di continuare con il percorso di coaching dopo il LIFE fanno anche tutta una serie di 
test di leadership e di personalità per identificare con maggiore precisione punti di forza ed aree di miglioramento. 
Vengono così offerti anche feedback concreti sui comportamenti messi in atto, specie in ambito lavorativo. Per fare 
i tests viene utilizzato il CIMBA dashboard, ovvero un sistema on line integrato e costruito ad hoc, tra i più 
all’avanguardia nello sviluppo personale e della leadership (www.discoveringmybest.com).   
S.C.A.R.F. e la Neuroscienza della Leadership 
Workshop di una giornata - 9:00am - 5:00pm
Imparare a creare un clima lavorativo che faciliti le persone a dare il meglio di loro stesse; imparare a supportare 
gli altri a pensare in maniera più efficace nel proprio lavoro invece di dire loro cosa fare. Un approccio innovativo 
che spiega, grazie alle neuroscienze e al modello SCARF visto durante il LIFE, come e perchè le persone reagiscono 
in situazioni di stress e di cambiamento.   
Self-Coaching e Mindfulness
Workshop di una giornata - 9:00am - 5:00pm
Imparare a fare self-coaching e sviluppare l’abitudine di settare obiettivi e piani di azione funzionali, migliorando 
così l’efficacia personale. Verranno anche insegnate utili tecniche di gestione dello stress e della proria energia.  
Come facilitare e sviluppare team di lavoro 
Workshop di una giornata - 9:00am - 5:00pm
In questo workshop verranno insegnati importanti strumenti per facilitare lavori in team e raggiungere così obiettivi 
aziendali, con attenzione anche allo sviluppo personale dei membri della squadra, sia che il team sia già consolida-
to che di nuova formazione.  
Coaching Skills per Managers ed Imprenditori
Workshop di una giornata - 9:00am - 5:00pm
In questo workshop verranno insegnate delle tecniche di coaching di base che permetteranno alla persona di 
comunicare e gestire gli altri con maggiore efficacia, indossando la veste di coach laddove possibile in situazioni di 
lavoro quotidiano. 
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COME CONTINUARE IL TUO
SVILUPPO PERSONALE DOPO IL LIFE 

Workshops e Seminari dopo il LIFE

I partecipanti che frequenteranno il LIFE, le successive tre sessioni di coaching e tre dei workshop 
sopra indicati riceveranno il CIMBA Executive Certificate in Leadership Development.

Per Informazioni ed iscrizioni

CIMBA Italy
Via San Giacomo 4 - 31017 Paderno del Grappa TV, Italy.

Telefono + 39 .0423.932120 www.cimbaitaly.com  e-mail: executive@cimba.it


