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Eclettica e dinamica, con una formazione
che spazia dalla clinica per l’età evolutiva,
alla pedagogia, dal neuro marketing
all’approccio Agyle per le aziende.
 
Autrice di saggistica, relatore a conferenze,
coach e docente di scuole di
specializzazione. 

Imprenditrice propensa la lavoro di team
con una grande propensione a trovare
molteplici soluzioni ai problemi. 

Psicopedagogista counselor, esperta in neuromarketing

Direttore e fondatore del Centro Clinico la Quercia, mamma di due
figli, appassionata di sport, viaggi e avventura. 

La sua frase: “Tutto ciò che è conquistato ha il sapore di buono"



IL NUOVO PARADIGMA PER LEADER
"AGILI” POST COVID

Tutto cambia, si sa. Ma ciò che non si sa, è come ci trovi il
cambiamento. Che reazioni produce in noi e in chi ci circonda.
Cosa ci blocca? Cosa di sostiene?

Il Covid-19 ha modificato abitudini, valori e tempi. E si
susseguono ogni giorni una miriade di frasi fatte, retorica,
pensieri triti e ritriti sui social e nei giornali:

“Se vuoi essere felice, devi essere aperto al cambiamento”
“Se non vuoi essere cancellato dai competitor, devi essere
curioso”
“La resilienza è la skill di cui non puoi oggi fare a meno”…
Ma hanno fatto i conti con chi siamo ora?

Come possiamo essere leader oggi? Oppure rischiamo di
soccombere travolti da una pandemia, ingabbiati in un confronto
impietoso sui social, stressati da ritmi sempre più disumani, con
paradigmi e valori disgregati, immersi in una solitudine
assordante?

Nel mio webinar AGILE vi svelerò come il nostro cervello ci viene in
aiuto.
E ci svela la strada per essere leader AGILI nella vita e nel lavoro.
Tre consigli, un libro da non perdere, un invito da non sprecare.

Ti aspetto! 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 13,00/13,30



5 STRATEGIE PER ESSERE VERAMENTE
PRONTI IN UN AMBIENTE VUCA

V.U.C.A. = Volatile - Incerto - Complesso - Ambiguo.

Ma a cosa ci riferiamo? A ciò che sappiamo oppure a ciò che non
sappiamo? 

2 storie di aziende e i loro errori più eclatanti che le hanno
condannate a sparire dall’olimpo dell’economia mondiale. 

Ebbene si: impariamo più dagli errori che dai successi! Lo capirai
presto durante il nostro webinar grazie al quale ti porterai a casa
5 strategie delle quali non potrai più fare a meno. 

In famiglia, al lavoro, nel tuo tempo libero! 

Tre consigli, un libro da non perdere, un invito da non sprecare. 

Ti aspetto!

MARTEDÌ 21 MARZO 13,00/13,30



TENERE IN EQUILIBRIO LAVORO E
FAMIGLIA 

Il work life balance, ovvero il buon equilibrio tra vita privata e
lavoro, si conferma uno dei fattori maggiormente ricercati dai
lavoratori italiani nella scelta di un'azienda. 

Ma lo sapevi che una delle maggiori cause di problemi cardiaci
deriva dallo stress lavorativo? 
Così come i disturbi del sonno e la difficoltà di concentrazione? 

Lavori per vivere o … vivi per lavorare? 
Sembra uno scioglilingua ma se vuoi partecipare al mio webinar
devi prima rispondere alla domanda che ti ho scritto. 

Se ti senti sufficientemente curioso/a per conoscere cosa
risponderanno le altre persone, non puoi perderti il mio webinar. 

Se invece hai deciso che il lavoro ti ha già travolto, se ti sei
rassegnato/a, se credi che ormai non ci sia più niente da fare …
tanto … le cose non cambieranno .. non sprecare tempo! 

Questo webinar non fa per te ! 

Tre consigli, un libro da non perdere, un invito da non sprecare. 

Ti aspetto!

MARTEDÌ 5 APRILE 13,00/13,30


