
Weplusnetwork è lieta di operare in partnership con
Strozzi Institute per la II Edizione italiana di

EMBODIED TRANSFORMATION
20-23 Ottobre 2022

presso il Borgo Pallavicini Mori a Roma

Il Somatic Coaching sposta il centro dell'apprendimento e della 

consapevolezza dalla testa al corpo, amplificando l'accesso a tutti gli aspetti 
della nostra intelligenza: intellettuale, emotiva e fisica

Strozzi Institute ha messo a punto in 45 anni di esperienza una metodologia unica
di «Somatic Coaching»: un approccio basato sulle neuroscienze che integra
consapevolezza, comunicazione orientata all'azione, arti marziali e addestramento
ai conflitti generativi per preparare leader, coach e team alle sfide contemporanee.

.

https://strozziinstitute.com/


ll percoso è rivolto a:

• Esperti di sviluppo personale e 
organizzativo interessati a nuovi
approcci e pratiche per amplificare
la consapevolezza e la  
trasformazione

• Manager, imprenditori, 
professionisti che vogliano
sviluppare la propria leadership al 
servizio della propria visione e per 
un impatto amplificato sul proprio 
contesto

Sarete in grado di:
• Trasformare le abitudini non efficaci e la reattività in consapevolezza e decisioni di

valore per la vita personale e professionale.
• Comprendere l’approccio somatico alla trasformazione/cambiamento
• Percepire e comprendere le vostre "risposte condizionate" (conditioned tendencies)

che oggi guidano le vostre azioni e limitano le opzioni disponibili
• Sperimentare la «valutazione somatica» (somatic assessment) su voi e sugli altri
• Utilizzare le pratiche somatiche fondamentali per l’ allenamento
• Identificare e trasformare gli stati d'animo negativi in voi stessi e negli altri
• Allenare la sensibilità somatica nella vostra vita e nel lavoro
• Consolidare la vostra dichiarazione di intenti per il vostro futuro
• Identificare un piano di azione coerente con i vostri valori

Un percorso interattivo e coinvolgente,
ad alta spendibilità nella vita professionale e personale, 

che vi aiuterà a consolidare consapevolezze profonde
e a valorizzare tutte le vostre risorse, canalizzando le 

energie verso obiettivi di significato.

Il valore aggiunto



Il format del corso
IL CORSO SARA’ EROGATO IN LINGUA INGLESE CON POSSIBILE TRADUZIONE IN 

DIFFERTITA IN  ITALIANO E CON TRADUZIONE  DEL MATERIALE DIDATTICO
da giovedi’ 20 a domenica 23 ottobre 2022

GIOV 20 VEN 21 SAB 22 DOM 23

10.30 – 13.30 9:00 – 13.00 9:00 – 13:00 9:00-13:00

13.30 -14.30 lunch 13.00- 14:30 lunch 13:00-14:30 lunch 13:00-14:00 lunch

14:30 – 18:30 14:30 – 18:00 14:30 – 18:00 14:00 -16:00

ORARI DEL PROGRAMMA

• Attestato di partecipazione al programma, emesso dallo Strozzi Institute
• Esclusivi materiali di training e bibliografia specialistica
• Pratiche efficaci da sperimentare per la consapevolezza e per l’allenamento 
• Self-awareness e Self-confidence
• Accesso ad un network internazionale di esperti di sviluppo  

Cosa si ottiene

«Non è solo un corso, non è solo un percorso individuale, non è solo lavoro personale in
gruppo, è tutto questo e sempre di più!”

“È stato un viaggio profondo nella vita del corpo, con la possibilità di praticare reazioni
personali e di condividere apertamente con gli altri. Ho sentito una forte energia tra i
partecipanti. Una delle mie migliori esperienze di apprendimento finora!”

“Corso altamente raccomandabile, l’embodied leadership è l'apprendimento di livello
successivo per te stesso e come leader/manager/coach»

Esperienze dai partecipanti

https://strozziinstitute.com/embodied-transformation/



• Benvenuto, accoglienza e condivisione obiettivi del corso
• Il corpo come dominio dell'azione, dell'umore, della coordinazione, 

dell'apprendimento e della dignità
• Dall’incontro con gli altri partecipanti approfondirai il senso che diamo alla parola

"somatics", il cambiamento nel Sé che deriva da un profondo cambiamento nel corpo
e nelle pratiche

• Definirai la tua dichiarazione di intenti mentre stabilirai le condizioni specifiche
dell’investimento su te stesso, in questi quattro giorni

• Imparerai come dare corpo al tuo impegno e entusiasmare gli altri e te stesso
• Scoprirai come, il Sé è la fonte fondamentale di potere.

• Concentrarsi sull'azione. «I Tre Cerchi», un framework cognitivo per aiutarti a tracciare
e comprendere i numerosi cambiamenti e trasformazioni che avverranno nei prossimi
tre giorni.

• Focus sull'attenzione. Attraverso antiche pratiche, meditazione e recenti scoperte
neuroscientifiche sperimenterai come nel tuo corpo sia contenuta la tua storia nella
sua totalità.

Il programma
Giorno 1
IL CORPO COME DOMINIO DELL'APPRENDIMENTO

Giorno 2
I COMPONENTI PRINCIPALI CHE DANNO VITA
ALLA TRASFORMAZIONE SOMATICA

• Oggi scoprirai come intraprendere azioni coordinate ed efficaci verso una visione
condivisa.

• Il tuo insegnante ti guiderà attraverso un intero ciclo di azione mentre impari le
tecniche per aiutarti a imparare dagli errori e ad adattarti ai cambiamenti mentre
vai avanti.

• Attraverso il group coaching potrai approfondire, imparare a dare corpo alla
trasformazione

• Nel tuo ultimo giorno, ti chiederai, cosa sta cambiando in te
• Porterai tutto ciò che hai sperimentato nella tua vita quotidiana, facendo spazio

alla gratitudine
• Avrai una maggiore consapevolezza delle virtu’ e dei valori incarnati

Giorno 3
IL RITMO DELL’ATTIVAZIONE ENERGETICA

Giorno 4
NUOVA FORMA, NUOVE AZIONI, NUOVO FUTURO



Il Facilitatore

Giulio Brunini

Attingendo alla sua vasta esperienza aziendale da oltre 15 anni di lavoro in
posizioni senior che includono CEO di una società Universal Music/WPP e
Direttore di Yahoo! e Saatchi & Saatchi, Giulio consente alle persone di
operare efficacemente attraverso il cambiamento, lo stress e la pressione,
massimizzando il loro potenziale per generare prestazioni elevate e
autorealizzazione proattiva.

Giulio è certificato alla Newfield Network e al Gestalt Center for Coaching. Ha
due figlie giovani e condivide il suo tempo tra Istanbul e una azienda agricola
di famiglia a conduzione biologica con sede in Toscana (Italia). Trova che
questa pratica lavorativa sia in sintonia con i suoi valori personali e aziendali e
crea un ambiente fisico stimolante da cui può considerare e sviluppare meglio
le sue prospettive uniche sulla leadership e sul coaching.

Master Somatic Coach certificato SI, che crede che
trasformazioni personali potenti e positive
avvengano quando scegliamo di prenderci cura del
corpo, ascoltandolo e vivendo in esso.

Saranno presenti
Barbara Parmeggiani, Federica Setti e Sandra Camuffo Weplusnetwork
Founders ed altri Membri di Weplusnetwork, che amano questo approccio e
collaborano a rendere l’esperienza insieme generativa, sfidante e
indimenticabile, in un ambiente accogliente e internazionale.



I costi

FORMULA NON-RESIDENZIALE - € 2.150 (+ IVA al 22%)

Include pranzi, coffee break, tutti i materiali per il corso.
La location si trova a 15 min di auto dall’ uscita Flaminia sul GRA e a 45 min di auto
dall’ Aeroporto di FCO o dalla Stazione di Roma Termini.

FORMULA RESIDENZIALE - € 2.150 (+ IVA al 22%) più i costi di soggiorno presso
la location secondo la scelta di tipologia di alloggio:
• Camera singola per 3 notti (comprensivo di colazione/cena/tassa soggiorno) – € 372,00
• Camera doppia per 3 notti (comprensivo di colazione/cena/tassa soggiorno) – € 327,00
Le camere sono tutte in piccoli appartamenti con un bagno e possibilità di letti in
ambienti separati per soluzioni in doppia o tripla.
E’ possibile organizzare su richiesta un servizio di navetta da e per l’ Aeroporto di
Fiumicino o Ciampino e da e per la Stazione Termini.

➢ Si prevede uno sconto Early Bird sul percorso formativo del 15% per iscrizioni ed
acconti entro il 31/7/22

➢ Per dipendenti di aziende si prevede la finanziabilità del programma attraverso
finanziamenti pubblici e privati

Per iscriversi al programma trovate l’apposito modulo  sul sito

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/embodied-transformation-ita-ok/

Per gli interessati alla formula residenziale si prega di contattare direttamente la 

struttura per la prenotazione e per il pagamento.

Per la partecipazione è possibile scegliere una formula non residenziale o una
formula residenziale alle condizioni di seguito illustrate, inserendo le proprie
preferenze all’ atto dell’ iscrizione.

Borgo Pallavicini Mori 
Via Tiberina 571 - 00188 Roma 

PI e CF 10363791004 
e-mail: info@borgopallavicinimori.it -

www.borgopallavicinimori.it

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/embodied-transformation-ita-ok/
https://www.borgopallavicinimori.it/tenuta-pallavicini-mori/


Weplusnetwork srl
Via Labicana, 45 - 00184 Rome

info@weplusnetwork.com
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