
Breve approfondimentoChi siamo?

Contatti:

É possibile ricevere informazioni 
direttamente dalle professioniste.
Dal lunedì al venerdì. Orario u�cio

Dottoressa Federica Benatti
Tel. 347 828 4272
federicabenatti@fastwebnet.it

Dottoressa Virna Degli Esposti
Tel. 338 356 8202
virna.degliesposti@virgilio.it

Cos’è il Coaching?
Il processo attraverso il quale si guidano 
individui e gruppi di persone a raggiungere 
con le proprie capacità il massimo livello di 
performance.

Cos’è il Counselling?
É una modalità d’intervento breve, che 
aiuta le persone a risolvere e gestire 
di�coltà relazionali, emotive e sociali...
Stimola a prendere decisioni.

Casa si intende per Focus Group?
Concentrare l’attenzione su un obiettivo.
Riconoscere le aree necessarie per avere 
chiarezza e rimanere in rotta.

Cos’è il Team Building?
É uno strumento capace di migliorare il 
clima e il sentimento di �ducia reciproco.

Non esitare, 
chiedi ulteriori chiarimenti.

                   è costituita da persone ed è alla 
PERSONA che rivolge la propria attenzione 
per comprendere al meglio i suoi bisogni.

                    si  avvale  di  psicologi - trainer
con esperienze speci�che sia nell'ambito 
clinico sia nell'ambito della formazione e 
dell'organizzazione AZIENDALE.
Fanno parte del team esperti del sistema 
qualità e analisi gestionale.



La nostra Missione Cosa Facciamo?

Crediamo che investire nell’uomo e 
nelle sue potenzialità sia costruttivo per il 
futuro di ogni azienda.

Crediamo che sia indispensabile 
sostenere, stimolare responsabilità e 
sviluppare il talento di ogni singolo.

Crediamo che, investendo sulle 
risorse umane, si possa formare le persone 
a lavorare in squadra; promuovendo la 
capacità di produrre idee innovative, 
integrare conoscenze e condividere 
esperienze.

Pensiamo che il cambiamento e la  
crescita siano indispensabili per migliorare 
le qualità dei propri risultati personali e 
professionali.

Vogliamo essere speciali nel collaborare 
con Voi.

Consulenza Formazione

Per l’Individio:
• Counselling Aziendale
• Coaching Individuale

Per il Gruppo:
• Focus Group

Per le Aziende a 
conduzione familiare:
• Counselling Aziendale
• Family in Business

La passione per il nostro lavoro ci permette 
di soddisfare le esigenze delle Aziende che 
sentono la necessità di rivedere aspetti 
nell’ambito delle risorse umane.

Da anni realizziamo percorsi di formazione 
con l’obiettivo di potenziare competenze 
comunicative, relazionali e di gestione 
dello stress.
Elaboriamo soluzioni versatili per il 
raggiungimento degli obiettivi attraverso 
le nostre proposte formative:

• La gestione positiva del con�itto
• La comunicazione e�cace e persuasiva: 
   tecniche di vendita
• La gestione dello stress e delle emozioni
• Benessere organizzativo: 
   analisi del clima aziendale
• Indoor & Outdoor Team Building
• Leadership: 
   la gestione dei collaboratori
• Migliorare la motivazione e il senso 
   di autoe�cacia


