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CHI SIAMO



Siamo un team di imprenditori e managers che ha maturato 
un’esperienza ultra ventennale in ambito internazionale alla ricerca del 
miglioramento e dell’efficienza organizzativa. 

Abbiamo avuto modo di osservare, studiare e mettere alla prova le nostre 
professionalità e i metodi tradizionali. 
Abbiamo costruito passo dopo passo un metodo nostro, innovativo, 
funzionale e pratico per realizzare obiettivi e migliorare la qualità della vita 
professionale. Oggi questo metodo è diventato il Metodo Inner, 
che ha l’obiettivo di supportare aziende e persone nei processi di 
evoluzione e cambiamento, fornendo strumenti e competenze per essere 
più focalizzati ed efficaci nel conseguimento di obiettivi e risultati.

Inner Health è un progetto fortemente desiderato e dedicato al settore 
medico.

Chi 
siamo



VISION



Rendere le aziende che operano nella diagnosi, prevenzione 
e recupero della salute delle vere e proprie isole felici: centri di 
eccellenza ispirati dalla promozione del benessere della persona, dal 
rispetto dell’unicità di ognuno e dalla cultura del miglioramento continuo. 

Generatori di valore e di profitto per gli operatori sanitari e collaboratori 
coinvolti, per chi fruisce dei servizi erogati e di conseguenza 
per l’imprenditore.

Vision



PER CHI



Inner Health è pensato per imprenditori e amministratori 
di Laboratori di Analisi, Poliambulatori, Cliniche Mediche, 
Studi Medici e Farmacie sensibili ai concetti dell’economia sociale 
e consapevoli che l’efficienza e redditivà della propria struttura dipendono 
molto dal coinvolgimento e motivazione delle proprie risorse.

Per chi



BISOGNI



• recuperare efficienza e redditivià
• aumentare il coinvolgimento del personale
• sviluppare competenze e abilità individuali
• implementare la capacità di delega
• rendere efficace la comunicazione interna tra operatori sanitari, 
staff, direzione
• elevare la percezione del valore erogato tramite le prestazioni e 
l’esperienza in struttura vissuta dal cliente/paziente
• accompagnare e sostenere la direzione:
 > nel percorso di strutturazione per valorizzarsi nel mercato
 > nei cambiamenti strategici (espansione e/o diversificazione 
 del business)

Bisogni



IL METODO



1. 
Ascolto

> > >

2. 
Raccolta
Desideri

3. 
Focalizzazione 
Obiettivi

4. 
Avvio processo
Plan Do Check Act
(PDCA)



PROTAGONISTI



Gli attori del Progetto saranno la direzione in primis e, in base alle 
esigenze, i collaboratori e operatori chiave individuati. 

Inner si pone a fianco della struttura medica, offrendo strumenti 
e metodi efficaci per valorizzarne esperienza, competenze e 
il potenziale inespresso di tutte le risorse coinvolte al fine di 
generare una proposta unica di valore che si distingua nel mercato 
sanitario privato.

Protagonisti



STRUMENTI



•  assessment & bilancio delle competenze
•  coaching individuale, di team & shadow coaching
•  training esperienziali su:  

 - comunicazione efficace 
 - gestione del tempo 
 - leadership 
 - comunicazione efficace 
 - public speaking 
 - attività di team building

•  promozione del benessere psico-fisico della persona con     
pratiche in azienda di:  
 - yoga 
 - meditazione mindfulness.

Strumenti In base al piano d’azione stilato, Inner propone il percorso di crescita 
utilizzando un mix alternato di strumenti consolidati e innovativi:

...il tutto mantenendo al centro l’ascolto e il focus sull’obiettivo 
condiviso.



CONTATTI



Luisa Barbieri 
Wellness Innovator
luisa.barbieri@spazioinner.it

INNER SPACE
Via Regia 88
35010 Vigonza (PD)

SEDE LEGALE
Via Brustolon 2, int.9
35010 Vigonza (PD)
P.E.C. innersrls@legalmail.it
C.F. & P.IVA 05007460289
Codice Univoco: SUBM70N
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