




- DAI VALORE ALLA TUA CRESCITA -

INNER 
BUSINESS
ACADEMY

UNA PALESTRA DEDICATA AD IMPRENDITORI E MANAGER 
CHE DESIDERANO FAR CRESCERE LA PROPRIA AZIENDA 
E IL PROPRIO TEAM.

UN LUOGO DEDICATO E PROTETTO PER FARE CHIAREZZA, 
PRENDERE LE DECISIONI MIGLIORI PER VALORIZZARE IL 
PROPRIO BRAND E GESTIRE LE PERSONE IN MODO EFFICACE.
UNO SPAZIO PER FORMARSI, ACCRESCERE LE PROPRIE 
COMPETENZE, SVILUPPARE FIDUCIA E DELEGA, STIMOLARE 
LA MENTE E IL CORPO, AUMENTARE L’ENERGIA, DARE SLANCIO 
E DIREZIONE ALLA PROPRIA CREATIVITÀ, AVERE PIÙ TEMPO 
E DIMINUIRE LO STRESS.

I PARTECIPANTI POTRANNO ACQUISIRE STRUMENTI PRATICI
ED UN METODO STRUTTURATO PER ATTUARE IL CAMBIAMENTO 
DESIDERATO, IN MODO PROFONDO E DURATURO.



A chi
si rivolge?



Se ti stai facendo domande come queste:
 
∙ Come posso far crescere la mia azienda 
  nell’attuale mercato del lavoro?
∙ Come posso gestire meglio le persone?
∙ Come posso delegare?
∙ Come posso attrarre i talenti nella mia azienda?
∙ Come posso comunicare in modo più efficace?
∙ Come potrei sentirmi meno stressato?
∙ Vorrei avere più tempo per me, ma come faccio?
 
allora INNER Business Academy è il TUO posto. 

Il percorso è infatti rivolto a chi desidera:
–  comprendere come comunicare i propri valori nel mercato attuale;
–  fare crescere la propria azienda e le persone che ne fanno parte;
–  migliorare nella gestione e nella valorizzazione delle persone;
–  ottenere un maggior benessere lavorativo e personale;
–  migliorare le proprie capacità comunicative e di leadership;
–  ampliare gli strumenti a disposizione per rinforzare 
    le proprie competenze trasversali;
– comprendere le strategie di marketing più efficaci 
    per far crescere il business;
– sviluppare una cultura di gestione finanziaria adeguata 
    al proprio modello di business;

Non agiremo al posto tuo, ma ti forniremo con passione 
e competenza gli strumenti per affrontare il cambiamento 
che desideri!



Contenuti
Inner Academy



Incontro di apertura, conoscenza 
formatori e partecipanti Academy. 
Introduzione al tema della crescita.

I valori, le persone e il brand.
Gestire il cambiamento.
Il metodo per conseguire un cambiamento duraturo.
 
 
Focalizza i tuoi valori.

Introduzione al concetto di valore.
Come valorizzare il brand.
Perché la tua azienda è unica.
Qual è il Tal(ento) che ti rende unico 
e rende unica la tua azienda.
 
 
Il Marketing efficace.

Conoscere e valorizzare i tuoi tratti distintivi. 
Come far crescere in modo strutturato 
e performante il tuo brand. 
Le 3 leggi del marketing moderno.

2.

1.

3.



Gestire le persone.

Scopri il talento di ogni persona che fa parte 
del tuo team.
Guarda e valuta le competenze soft e hard.
Kpi ed obiettivi: come usarli in modo efficace.
Gestire le aspettative mancate.
 
 
Attrarre e valorizzare i talenti.

Comunicare i propri valori nel mercato.
La formazione.
Cosa cercano realmente i talenti oggi.
 
 
Sviluppa la tua comunicazione.

I tre Principi della comunicazione.
Il metodo PAF per una comunicazione efficace.
Come valorizzare la tua unicità.
 
 
Principi di comando 
e la delega consapevole.

Il controllo.
La delega.
La relazione.

6.

5.

4.

7.



La gestione finanziaria efficace.

Verifica del tuo business model.
Conoscere le leve finanziarie per dare slancio 
al business.
 
 
Leadership.

I 3 principi della vera leadership.
Etica e leadership.
Energia vitale e leadership.
Il metodo per manifestarla in modo efficace.
 
 
Gestione del tempo 
- agenda consapevole.

Kairos e kronos.
Cos’è l’agenda.
I ladri di tempo.
Crea la tua agenda consapevole.
 
 
Incontro conclusivo. 

Sintesi percorso con una piacevole ed intensa 
giornata di formazione esperienziale. 

11.

10.

9.

8.

Prima dell’iscrizione, siamo disponibili ad un incontro di orientamento 
individuale, per conoscerci e presentarti nel dettaglio il percorso.



Metodo
Inner Academy



Il percorso segue il metodo INNER, costruito 
in 20 anni di lavoro nelle risorse umane: 

OSSERVA
DESIDERA
FOCALIZZA
AGISCI
MONITORA

che unisce il metodo e le competenze tecniche 
alla creatività nella comunicazione, per rendere 
l’esperienza formativa efficace, duratura 
e piacevole. 



FORMATORI

Stefano Pasqualetto
coach, formatore e consulente aziendale 
−  area cambiamento e metodo.
  
Filippo Borille
attore, autore teatrale e formatore esperienziale 
−  area creatività e comunicazione.

Gaetano Ruocco Guadagno
attore, autore teatrale e formatore esperienziale 
−  area creatività e comunicazione.
 

DURATA

11 incontri:
sabato dalle 9.00 alle 12.30
mercoledì dalle 19.00 alle 22.30.

Inner Academy si sviluppa nell’arco di 7 mesi, da Ottobre 2018 
a Maggio 2019. Prima dell’avvio del percorso verrà fornito 
ai partecipanti il calendario degli incontri.
 

LUOGO

Spazio Inner - Palazzo Fenice, Via Regia 88 - Vigonza. 
 

NUMERO PARTECIPANTI

Minimo 15 - Massimo 25 persone.



Gli incontri di formazione alterneranno:
 
−  attività esperienziali indoor e outdoor
−  attività d’aula 
−  formazione sui temi previsti 
−  studio e approfondimento 
−  attività specifiche individuali 
−  analisi del business model e visita in azienda (su richiesta)
−  momenti di confronto di gruppo 
−  tecniche posturali e respiratorie
−  team coaching 
−  tecniche di focalizzazione.
  

Verranno forniti:
 
−  il quaderno di percorso personale
−  materiale didattico
−  bibliografia di libri e testi specifici 
     per la crescita professionale e personale
−  attività ed indicazioni pratiche per proseguire
     il percorso “a casa” tra le varie tappe del percorso.
  



Crea la tua Academy in azienda!
I contenuti e il metodo dell’Academy possono diventare 
un percorso formativo interno alla tua azienda.

I percorsi aziendali prevedono:
Analisi preliminare per osservare la realtà aziendale.
Costruzione di un progetto con contenuti personalizzati.
Definizione dei destinatari del percorso.
Sviluppo delle azioni con tempistica adeguata agli obiettivi.

Contattaci per un colloquio di approfondimento.

www.spazioinner.it
info@spazioinner.it
     innerspacefortalent

Palazzo Fenice
Via Regia 88, Vigonza - PD



“Non desiderare che sia più facile,
desidera di essere migliore. 

Non desiderare meno problemi, 
desidera maggiori competenze. 

Non desiderare meno sfide, 
desidera più saggezza.”

 

JIM ROHN




