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Un programma innovativo
con degli insoliti insegnanti,

 i cavalli.
 

Immergersi nella natura per
vivere un'esperienza unica e
per acquisire strumenti utili
a migliorare la propria vita

personale e
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E' dedicata sia alle aziende per
l'armonizzazione dei gruppi

di lavoro sia alle persone che desiderano
esplorare le risorse personali, tutti

con l'obiettivo di accrescere le abilità in
materia di comunicazione e stile di

conduzione.

LA PROPOSTA

In  mezzo alla natura, in un  ambiente
rilassato e lontano dai ritmi frenetici della

città è più facile
lasciarsi andare e sperimentare sia a livello

personale che di gruppo,
favorendo disponibilità all’apprendimento e

apertura al cambiamento.
Grazie al feedback puro ed immediato dei
cavalli, maestri nel linguaggio del corpo e
delle emozioni, i partecipanti identificano i

loro punti di forza, le risorse
individuali da mettere al servizio del
gruppo, le sfide emotive che stanno

vivendo, le loro motivazioni e se gli schemi
che attuano nelle varie situazioni

di vita sono eff icaci.

IL CORSO

E' un'attività di gruppo (12 persone).
Il format può essere di 1 o 2 giorni, è

personalizzabile e viene concordato in
base alle esigenze del cliente.

 

          Le attività con i cavalli si svolgono 
a terra per cui non è richiesta  

alcuna esperienza di equitazione.

L'ORGANIZZAZIONE

PERCHE' I CAVALLI

Come gli umani i cavalli sono esseri
sociali che vivono in branco al cui

interno ci sono gerarchie, ruoli,  compiti,
responsabilità e relazioni simili a quelle

di una comunità di persone o di una
organizzazione.

Una prospettiva

diversa per la

formazione

aziendale
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