APPRENDIMENTO AVANZATO
Quanto è importante conoscere una lingua straniera? Quanto
conta la tua comunicazione in sede di esame o di un colloquio
importante? Che valore ha il tuo tempo? Quanto ti piacerebbe avere
gli strumenti migliori per risolvere i problemi più efficacemente ed
efficientemente?
Queste le domande guida che ci hanno spinto a creare uno step
successivo al corso di apprendimento efficace e lettura veloce.

TEMI DEL CORSO
sei cappelli per creare
Pensare è la massima risorsa dell’uomo. La maggior difficoltà che si incontra nel pensare è la confusione. Cerchiamo
di fare troppe cose alla volta. E’ necessario, quindi, un metodo che consenta di organizzare i diversi tipi di pensiero per
prendere decisioni efficaci e appropriate. Decidere di indossare, anche solo metaforicamente, un cappello per pensare è
già, di per sé, un invito e uno stimolo a predisporsi ad una forma di pensiero attivo, di azione.

sviluppo della creatività secondo il “fattore Einstein”
Il “fattore Einstein” è nella nostra mente. Risiede lì, dal momento della nascita, pronto a svilupparsi e
a liberare intuizioni e scoperte, a smontare i problemi e a scoprire soluzioni, tecniche e strategie per
scoprire e liberare le nostre facoltà mentali.
Un modo per stimolare le proprie capacità di apprendimento, di concentrazione, di rilassamento e di
visualizzazione.

memorizzazione di vocaboli
Memorizzazione immediata di centinaia di vocaboli nella lingua straniera piu’ importante e richiesta:
l’INGLESE

NAC
Il condizionamento neuro-associativo, “nac”, durante una performance lavorativa o di esame

“LA MENTE NON HA BISOGNO COME UN VASO DI ESSERE
RIEMPITA, MA PIUTTOSTO COME LEGNA DI UNA SCINTILLA CHE…
L’ACCENDA E VI INFONDA L’IMPULSO DELLA RICERCA E UN AMORE
ARDENTE PER LA VERITA’”.
Plutarco

comunicazione in funzione dell’obiettivo
OSSERVARE, VALUTARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA NOSTRA
COMUNICAZIONE VERBALE E NON, IN FUNZIONE DELL’OBIETTIVO CHE VOGLIAMO
RAGGIUNGERE
Per comunicare bene bisogna sapere a chi si comunica, l’obiettivo principale della comunicazione, e
cosa si comunica. Una volta stabilito a chi ci si rivolge, è importante definire gli obiettivi da raggiungere in
base alle diverse circostanze.

mappe mentali: applicazioni e software MindManager
Il più evoluto software in grado di creare la mappa mentale su misura.
Professionale, preciso, ordinato, da usare per esporre tesi e relazioni.

OBIETTIVO
CIAO Evolution nasce con l’obiettivo di fornirti ancora più know how e strategie che possano
rendere il processo di apprendimento sempre più efficiente ed in linea con la domanda
costantemente crescente di ritenzione di informazioni nel nostro mondo non solo lavorativo e
scolastico ma di vita quotidiana.

A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a chiunque, avendo già appreso le tecniche di memoria e lettura veloce, abbia
voglia di dare un valore aggiuntivo alla propria crescita, non solo dal punto di vista tecnico ma
anche dal punto di vista della comunicazione. E’ rivolto a chiunque senta il bisogno di comunicare
com
in maniera efficace ed efficiente.

STRUTTURA
Venerdì 16.00 – 20.30
Sabato 9.00 – 13.30 / 15.00 – 19.00
Domenica 9.00 - 13.30 / 15.00 – 19.00
Un appuntamento settimanale con giorno e
ora da stabilire presso la sede di riferimento

