#Authenticleader Mastermind
#Authenticleader si ispira al modello
americano del Business Mastermind
Esperienziale alla cui struttura unisce le
più moderne teorie del Business
Consapevole finalizzate alla generatività,
creatività e innovazione. Questa modalità
di lavoro integra un set di competenze e
conoscenze di ultima generazione, tra cui
Generative Change, Creative Mind e la
mindfulness adattate alla realtà delle PMI
italiane.
La crescita dell’imprenditore avviene a
livello personale, con un percorso
finalizzato a scoprire e sviluppare il
proprio potenziale, e a livello
relazionale con la creazione di momenti di
incontro in cui ampliare le proprie
competenze tramite il confronto e la
condivisione delle proprie esperienze.
Il percorso ha l’obiettivo di guidare gli
imprenditori nel trovare la propria
personale leadership e sviluppare le
competenze e la centratura necessarie a
generare innovazione, motivazione e
crescita all'interno di un sistema di
valore, fornendo loro strumenti pratici e
utili.

Utilizzando diverse discipline e
strumenti, il corso è strutturato per
permettere di costruire una leadership
autentica, oltre ad acquisire strumenti
pratici ed utili per la crescita
aziendale.
Il percorso dal taglio pratico e
pragmatico è suddiviso in due moduli -due
week-end- per lavorare se stessi, sulle
relazioni con clienti, collaboratori,
fornitori e investitori, sviluppando il
potenziale dell’azienda con diverse
discipline e strumenti utili e pratici.
Il corso si compone di due weekend di
Retreat immersivo:
Lead with passion e Lead for growth

LEAD WITH PASSION

Il primo modulo del percorso lavora su
• Riagganciare o scoprire la passione che
guida nel fare impresa
• Entrare in uno stato generativo per
sviluppare innovazione e crescita
• Comprendere a pieno il contributo che
si vuole dare come leader e come
azienda
• Costruire la propria leadership
autentica e consapevole
• Generare la direzione di crescita per
la propria azienda

LEAD FOR GROWTH

Nel secondo modulo, la leadership si apre
verso l’esterno per ispirare e guidare
• Trovare un equilibrio tra ambizione
personale e contributo
• Capire il ruolo che si vuole avere
all’interno dell’organizzazione
• Comprendere lo stadio di sviluppo della
tua azienda e come migliorare la
performance
• Accedere al proprio potenziale
nelle relazioni con collaboratori,
clienti, soci, investitori
Accedendo ai due corsi si ha
come BONUS l’accesso ad un’area riservata
nella quale trovare una serie di risorse
audio e video che aiutano a coltivare la
passione, l’energia e la focalizzazione.

LOCATION
Tutti i corsi si svolgono presso Cascina
Erbatici, struttura del
circuito Chateauform, in provincia di
Pavia.
Cascina Erbatici è una cascina rurale a 5
stelle, lontana dal rumore della città,
dotata di tutti i comfort ma rispettosa
dell’ambiente; un luogo studiato per i
seminari esperienziali, per offrire a ogni

partecipante la possibilità di godere di
un ambiente dedicato interamente al
lavoro, alla riflessione e al relax in
un’atmosfera che permetta di sentirsi come
a casa con un esclusivo trattamento di
pensione completa e l’offerta inclusa di
diverse attività ricreative e di
rilassamento:
❖ Piscina riscaldata, attrezzature
sportive, hammam, biliardo, orto, zona
barbecue per il relax e la condivisione
❖ Sale attrezzate per il lavoro e la
crescita
❖ Chef e team di supporto per godere
pienamente del soggiorno senza pensieri

