AIME AltoMilanese lancia la serie di eventi dedicati all’imprenditoria

FuturAime: Il domani, visto oggi.
Aime Delegazione Alto Milanese stacca il biglietto per il futuro con una serie di eventi
tutti dedicati ai nuovi orizzonti dell’imprenditoria.
FUTURAIME Il domani, visto oggi- è il nome del nuovo format, che proporrà incontri
insoliti e innovativi dedicati ai veri innovatori dell’imprenditoria.
Saranno eventi dove si esploreranno territori ancora poco sondati, si condivideranno
visioni nuove e ci si avventurerà alla scoperta di opportunità che nessuno ha ancora
colto.

La prima serata dedicata al mentalismo e al linguaggio non verbale
Per la prima serata, l’8 ottobre, in apertura FuturAime propone un percorso particolare:
Rosalia Codogni - medico chirurgo, sociologa e formatrice PH.D.- e Luciano Loletti consulente e formatore aziendale, negoziatore ed esperto in linguaggio non verbale –
guideranno i presenti in un’esperienza dal titolo “Viaggiando attraverso i giochi della
mente”, alla scoperta del linguaggio non verbale, della comunicazione win-win e dei
movimenti ideomotori.
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Sarà l’occasione per saggiare le neuroscienze applicate alla comunicazione e scoprire le
potenzialità della mente e imparare come metterle in pratica efficacemente.
FuturAime: il programma di “Viaggiando attraverso i giochi della mente”
Le porta del Cowo di Legnano, in via San Bernardino 131 si apriranno alle18,00 per
accogliere gli iscritti e registrarli.
A seguire il programma sarà così strutturato:
Ore 18,30 - Registrazione e Accrediti
Ore 19,00 – Apertura a cura di Aime
Ore, 19,15 – Introduzione a cura di Elena Broggini – Ebi Consulting s.r.l.
Ore, 19,20 – Inizio del VIAGGIO ATTRAVERSO I GIOCHI DELLA MENTE
Ore 20,15 – Chiusura
Ore 20,30 - Aperitivo offerto da NoAgency Marketing & Communication s.r.l, sponsor
della serata.
Rosalia Codogni e Luciano Loletti faranno scoprire
Il linguaggio non verbale
La comunicazione Win-Win
I movimenti Ideomotori

L’incontro è GRATUITO e aperto a tutti.
I posti disponibili sono 30 per garantire il corretto distanziamento sociale, per
partecipare sarà necessario iscriversi al form presente in questo link (inserimento link)

Gli speaker: un esperto in negoziazione, mentalista e in linguaggio non verbale e un
un’esperta di integrazione neuroemozionale, medico chirurgo e sociologa.
Comunicare è alla base di ogni interazione umana.
Nella vita e nel lavoro comunichiamo continuamente, anche quando non diciamo niente.
Sì, infatti il nostro corpo comunica per noi: manda messaggi non verbali e se li conosci,
puoi comprendere l’altro appieno e più velocemente.
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Se poi sai analizzare il contesto, se conosci come reagisce il tuo cervello e quello degli
altri in determinate situazioni, puoi impostare la comunicazione in modo costruttivo
ottenendo vantaggi utili ai tuoi obiettivi.
Saper negoziare in modo etico e costruttivo è un buon metodo per sentirsi più sicuri e
vivere con serenità ogni situazione della vita.
Affascinante, non è vero?
Lo sanno bene Luciano Loletti e Rosalia Codogni che per anni hanno approfondito le loro
esperienze – uno in contesti militari, l’altra in contesti medici, e hanno ideato questo
incontro innovativo, che farà fare esperienza profonda di cosa significa capire se stessi e
gli altri.
Rosalia Codogni
MEDICO CHIRURGO, SOCIOLOGA E FORMATRICE PH.D.
Specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza, ha studiato
Medicina Cinese e Medicina Integrata, ipnosi in analgesia
e neuralterapia, è esperta di integrazione
neuroemozionale e sincronizzazione emozionale.
Istruttrice di Chi Lel Qigong® (titolo conseguito in Cina), ha
approfondito le neuroscienze e la programmazione
neurolinguistica, l’etnomedicina e l’antropologia medica.
Ha numerose esperienze professionali nel supporto alle
patologie croniche, acute e traumatiche, terapia del
dolore, gestione dello stress nei percorsi di cura cronici.
Ha studiato e introdotto nuove modalità di comunicazione
con particolare indirizzo psico-neuro-corporeo per la
gestione dello stress, l’uso delle risorse creative e il potenziamento delle abilità e dei
talenti, non solo personali ma anche di team.
Luciano Loletti
CONSULENTE E FORMATORE AZIENDALE,
NEGOZIATORE ED ESPERTO IN LINGUAGGIO
NON VERBALE.
Ha alle spalle un’esperienza militare e di
mediazione in contesti critici, ha scelto poi di
orientare la sua formazione in ambito
gestionale e finanziario, specializzandosi nella
consulenza aziendale, soprattutto focalizzata
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alla riorganizzazione e al potenziamento delle risorse umane.
Crede nella forza del Team e nella valorizzazione delle abilità individuali come strumenti
utili alla crescita aziendale e personale.
Conosce la negoziazione win-win, la comunicazione persuasiva, il linguaggio non verbale,
la gestione del team e delle dinamiche aziendali. Grazie alla sua capacità di trovare
soluzioni e alla rapidità di analisi trasmette ai suoi clienti un modo diverso di “vedere le
cose” e li affianca per trovare strategie efficienti ed efficaci in termini di autonomia,
autostima e motivazione.

Location e contatti
COWO – via San Bernardino 131 – Legnano.
I posti sono limitati: iscrizioni al link
Per informazioni: aimealtomilanese@aimeitalia.it, tel. 351 5004192
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