
BUSINESS
R-EVOLUTION

Evolvere per vincere.
Formazione che fa la differenza.

SILVIA CAPPELLI
Training&Coaching

per aziende e professionisti

Tutti i diritti riservati©
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È la scelta giusta per business che vogliono 
fare la differenza, facendo crescere le persone.

È un progetto che definiamo, monitoriamo e realizziamo 
insieme. 

RELAZIONI, 
COMUNICAZIONE, 
NEGOZIAZIONE E
GESTIONE DEI
CONFLITTI

SELF -LEADERSHIP

PERFORMANCE &
TEAM WORKING

Un percorso 
formativo completo 
sulle soft-skills 
più importanti per 
aziende e team di 
professionisti.
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PERCHÈ

Immaginate di aver dedicato ad attività come l’andare 
in bicicletta, guidare l’auto, leggere, parlare e altre 
che oggi svolgete con grande padronanza e facilità 
(praticamente senza pensarci), soltanto un paio di 
giornate in tutta la vita o una decina di ore l’anno da 
quando avete 20/25 anni…  

Quale sarebbe oggi il vostro livello di capacità in quelle 
attività?
Piuttosto scadente, non è vero?

Dunque, perché dovrebbe essere diverso per 
l’apprendimento di altre abilità, come la capacità
di guidare sé stessi e i propri stati mente-emozionali
(self-leadership), di comunicare efficacemente 
l’un l’altra (che non è semplicemente parlarsi), di 
relazionarsi, negoziare e gestire costruttivamente i 
conflitti, di lavorare al meglio individualmente e in 
team?

“Quello che fai oggi 
può migliorare tutti 
i tuoi domani”. 

Ralph Marston
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Come dimostrato dai più importanti 
studi in ambito HR, queste soft 
skills sono di enorme importanza 
all’interno di un’azienda e, in 
generale, di un gruppo di lavoro. 
Come dimostrano i fatti, il loro 
apprendimento richiede un 
piano, tempo e costanza. Solo 
così si giunge ad utilizzarle con 
naturalezza, padronanza ed 
efficacia, così come ogni altra 

capacità e competenza.
Ecco perché non possiamo 
accontentarci di qualche giornata 
di formazione all’anno, se non come 
follow-up o per approfondire temi 
specifici. 

Un percorso durante il quale 
acquisirete e allenerete, step by 
step, nuove competenze di pronta 
applicazione, che vi daranno risultati 
immediati e per tutta la vita.

Ecco perché 
BUSINESS R-EVOLUTION.    
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COME

LO PROGETTIAMO INSIEME!

Il format ideale prevede un incontro 
di mezza giornata, ogni 30 giorni 
circa, così da garantire continuità, 
ma anche un ritmo facile da 
integrare con i vostri impegni 
lavorativi quotidiani.

La durata complessiva del percorso 
dipende dai vostri obiettivi. Per 
conseguire un livello base di 
conoscenza e competenza sono 
necessarie almeno 50 ore di 
formazione.

Gli incontri riguarderanno uno o 
più aspetti specifici delle 3 macro-
aree: self-leadership, relazioni-
comunicazione-negoziazione-e-
gestione dei conflitti, performance e 
team working. 
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Sebbene per l’intero percorso abbia già individuato 
oltre 30 temi da trattare, l’idea è quella di prenderne in 
considerazione anche altri che potrebbero emergere 
strada facendo e su richiesta del gruppo di lavoro.

Inoltre, mano a mano che si acquisiscono le 
conoscenze e competenze di base, durante il singolo 
incontro si potranno intrecciare temi inerenti diverse 
macro-aree.

Il format di ciascun incontro sarà fatto da teoria, pratica 
e condivisione.

L’obiettivo è che il training sia più “personalizzato” 
possibile. NON C’E’ UN BUSINESS R-EVOLUTION 
UGUALE ALL’ALTRO.

PER RENDERE ANCORA PIÙ PERFORMANTE IL 
PERCORSO, È POSSIBILE E CONSIGLIATO INSERIRE:

I contenuti e lo stile di training si basano sulla 
Programmazione-Neuro-Linguistica e sulla Neuro-
Semantica (moderne scienze psicologiche cognitivo-
comportamentali), oltre che sulle più recenti 
conoscenze in tema di self-leadership, negoziazione e 
gestione dei conflitti. 

ALLA FINE DEL PERCORSO VERRA’ CONSEGNATO 
IL MANUALE PERSONALIZZATO DEGLI ARGOMENTI 
TRATTATI INSIEME.

On demand, sessioni di co-
aching individuale o di team 
per lavorare su specifici 
obiettivi o problemi concre-
ti, di particolare importanza.

Sessioni intensive di 1 ora
circa tra le sessioni principali 
mensili, così da dare ancora 
più ritmo e continuità al per-
corso, soprattutto nel primo 
anno di lavoro.

TEAM
COACHING 
STYLE
per una formazione 
dinamica e coinvolgente.
I protagonisti siete voi!
In presenza e/o FAD
a seconda dei bisogni.
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COSA
IMPARERETE

• Come sviluppare self-leadership, potere personale e rispondere 
alle sfide quotidiane;

• come gestire al meglio i vostri stati mente-corpo-emozioni;

• cosa davvero sono la PNL e la Neuro-Semantica;

• come la comunicazione influenzi i nostri stati, i nostri 
comportamenti e i nostri risultati;

• quali sono i nostri “linguaggi” di base e i nostri software 
percettivo-comportamentali;

• come creare rapport;

• come comunicare con precisione e fare domande per recuperare 
informazioni perdute;

• a comprendere le persone (partendo da sé stessi) e i loro 
comportamenti;

• ad acquisire maggior flessibilità percettiva;

• a dare e ricevere feedback di qualità;

• a cambiare il vostro “gioco interiore” per negoziare accordi di 
valore con colleghi, clienti, collaboratori, fornitori ecc.;

• a definire con una controparte, un partner o un cliente il suo vero 
obiettivo, i suoi interessi, desideri, bisogni e paure;

• ad incoraggiare e indurre la “controparte” che faccia resistenza a 
confrontarsi secondo il “gioco” della NegoziazioneEvolutiva;

• ad influenzare costruttivamente e in modo etico l’altra parte;

• ad utilizzare nel contesto negoziale gli strumenti di 
comunicazione appresi (quale strumento, quando, come e 
perché);

• a definire correttamente un obiettivo, le strategie e le risorse per 
realizzarlo;

• a trasformare un problema in una sfida e una sfida in un 
obiettivo;

• a cercare il problema che causa il problema;

• a trasformare un gruppo di persone in un team performante;

• a creare la mappa della vostra azienda/team (mission, vision, 
valori, regole…);

• a portare passione e benessere al lavoro; 

• a mettere la persona “giusta” nel ruolo “giusto”;

• e molto altro ancora…

Naturalmente, l’ottenimento degli obiettivi elencati di-
pende dalla durata del percorso.

IMMAGINATE DI…
avere a disposizione queste risorse ora, e per i giorni e 
mesi a venire.
Quanto potrebbero migliorare il vostro lavoro, le vostre 
performance, le vostre relazioni e la vostra vita in 
generale?
Quanto, questo percorso, valorizzerebbe ciò che già 
avete appreso nei corsi full-immersion fatti sino ad ora?
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PER CHI È
• Per aziende lungimiranti.
• Per chi vuole alte performance e il 

benessere di chi le offre.
• Per chi vuole collaboratori appassionati e 

auto-responsabili.
• Per imprenditori che vogliono essere dei 

leader.
• Per imprenditori che vogliono dei veri 

team-leader.
• Per chi vuole creare relazioni personali e 

professionali sane e prospere.
• Per chi vuole ottenere risultati sempre più 

soddisfacenti.
• Per chi crede che i miglioramenti partano 

prima di tutto da sé stessi e si ottengono 
giorno per giorno.

• Per chi vuol essere un creatore di valore.
• Per chi vuole dare un senso reale al detto 

“Il lavoro nobilita l’uomo”.

PER CHI NON È
• Per chi si accontenta di prendere la vita come viene.
• Per chi vuole tutto e subito.
• Per chi vuole raccontarsi delle scuse.
• Per chi pensa che “le cose” dipendono dagli altri, dal governo, dal 

tempo, dalla famiglia di origine ecc.
• Per chi non vuole prendersi la propria respons-abilità (ovvero 

l’abilità di rispondere agli eventi della vita).
• Per chi pensa che l’unico modo per risolvere un conflitto sia “mors 

tua vita mea”.
• Per chi pensa che la negoziazione sia solo un modo per arraffare più 

possibile.
• Per chi pensa che il lavoro serva solo per guadagnare dei soldi e 

non importa con quale sacrificio.
• Per chi preferisce lamentarsi.
• Per chi pensa di non aver nulla da imparare.
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WWW.CAPPELLISILVIA.IT
EMAIL: sc@cappellisilvia.it - TEL. 0383.44487 

Si resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni e valutare insieme 
eventuali personalizzazioni.

Esercita la professione legale dal 2001 e all’incirca dallo stesso anno 
ha iniziato ad occuparsi di crescita personale e di PNL, dapprima 
studiando autonomamente su vari testi e poi frequentando i seguenti 
corsi specifici.

TRAINER

SILVIA CAPPELLI 
Coach in PNL e Neuro-Semantica
Formatrice per aziende e professionisti
Negoziatrice professionista e avvocato

2009
2010 

Academy con HRD-Human 
Resources and Development, 
un percorso di 3 seminari in-
tensivi di circa 5 giorni cia-
scuno, in cui si lavora su 3 
livelli: leadership personale; 
sviluppo del proprio potenzia-
le; salute, vitalità ed equilibrio 
mente-corpo.

LUCE® Libera Università di 
Crescita Evolutiva by Bles-
sYou, con la dott.ssa Lucia Gio-
vannini (doctorate in psycolo-
gy e counseling, trainer da 
oltre 20 anni, autrice di diversi 
bestseller di crescita perso-
nale) e con il dott. Nicola Riva 
(avvocato, doctorate in psi-
cology e counseling, trainer, 
executive coach ed esperto di 
negoziazione)   conseguendo 
con successo il Master in PNL 
e in Neuro-Semantica - certifi-
cato dall’Internazional Society 
of Neuro-Semantics (ISNS).  

• Coaching Bootcamp, cor-
so intensivo per coach in 
PNL e Neuro-Semantica.

• Corso per insegnare Nuo-
vi Modelli di Comunica-
zione

• Public Speaking & Pre-
sentation Training.

“Group and Team Coaching” 
tenuto dal dr. Michael Hall 
(psicologo, ricercatore e lea-
der visionario nel campo della 
Neuro-Semantica - di cui è il 
creatore - e della Self-Actua-
lization; autore più prolifico 
della PNL con oltre 50 libri), in 
collaborazione con la dr. Lucia 
Giovannini e il dr. Nicola Riva.

Ruolo di Team Leader all’in-
terno della scuola LUCE®, 
dove è stata responsabile di 
un gruppo di 6 persone, che 
ha sostenuto nel loro percor-
so di apprendimento, finaliz-
zato a conseguire il diploma 
di Pratictioner e poi di Master 
Pratictioner in PNL e in Neu-
ro-Semantica.

Negoziazione Dinamica, con il 
dott. Nicola Riva.

2012
2013 

2013

2014

2014
2015 

2016

Silvia Cappelli
Evolvere per vincere
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