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I. Il cambiamento avviene solo se siamo entusiasti delle
cose che facciamo e ci avviciniamo ad esse con
passione. Questo è quanto vogliamo far vivere e
risvegliare nel pubblico.

II. I contenuti della conferenza interattiva sono presentati
in modo multiforme: racconti, spiegazioni, citazioni,
aneddoti, video, immagini avvincenti, esperimenti,
elaborazione di temi sulla lavagna a fogli mobili, ...
In questo modo ogni elemento diventa accessibile a tutti,
in un’esperienza multimediale.

Approccio

III. Una conferenza interattiva è efficace quando è in grado
di sorprendere e di catapultare il pubblico al di là
dell’usuale modo di pensare, verso nuovi territori e
orizzonti creativi.



Le nostre interazioni sociali, le esperienze pregresse, le impronte
culturali e le disposizioni genetiche generano in ogni essere umano
uno specifico mondo personale con cui egli si identifica, che
condiziona fortemente il significato e l'interpretazione della
realtà. Conseguenze:

I. La nostra sofferenza non è causata dalla realtà esterna, ma dal
racconto che noi ci facciamo di questa realtà (chi siamo e chi
invece vorremmo essere).

II. Il modo in cui vediamo un problema, è il nostro problema.

Contenuti
III. Nella prigione dei modelli di pensiero del passato, la

creatività e il cambiamento non sono possibili.

Spostare l’attenzione verso il nostro mondo interiore diventa
determinante. È necessario cambiare il proprio atteggiamento
mentale, il mindset (cambio di prospettiva):

IV. Trovare un senso in quello che faccio: amarlo, cambiarlo,
lasciarlo (Creatività).

V. Avere il coraggio di mettere in discussione le proprie abitudini 
e di lasciare la propria zona di comfort (Commitment).

VI. Sinergia e legame con gli altri: "la patologia dell’avere ragione 
e la magia della fiducia" (Connessione).



Giovanni Franco - Coach, Trainer, Speaker
• Giovanni è un executive coach, trainer e speaker di alto livello che ispira e
accompagna all’eccellenza individui, team e organizzazioni su scala
internazionale da più di 20 anni.

• È particolarmente apprezzato per la sua capacità di cogliere le necessità
reali dei suoi interlocutori, di realizzare interventi su misura ad altissimo
impatto e di modulare il proprio stile e la propria comunicazione,
garantendo così il massimo rendimento con ogni persona o gruppo
indipendentemente dal loro livello o ruolo.

• La sua passione e la sua energia contagiano i partecipanti, che attivano così
i propri potenziali per auto-responsabilizzarsi, focalizzare le loro priorità e
migliorare le prestazioni.

• I molteplici percorsi formativi svolti (es.: Counseling Gestaltico presso il
Centro Studi di Terapia della Gestalt a Milano, il programma internazionale
in Gestalt in Organizations presso la Scuola di Gestalt a Torino e la
formazione in Professional Coach presso la Future Coaching Academy di
Milano) gli assicurano poi ulteriori basi per un’interconnessione precisa tra
gli aspetti più ‘soft’ del cambiamento e dello sviluppo con quelli più
‘rigidi’ della realtà imprenditoriale.

• Giovanni accompagna i suoi clienti in processi di cambiamento,
d’innovazione e di sviluppo della cultura aziendale come anche nella
creazione e nel potenziamento della collaborazione dei team.

Speaker



Cosa: Conferenza interattiva > Cambiare prospettiva

Organizzazione
Durata: 70 minuti ca.
Tecnica: 2 lavagne a fogli mobili (flipchart), pennarelli

medi a 4 colori, proiettore (beamer), impianto
audio, 1 microfono a cravatta, 1 microfono
gelato

Investimento: Info su richiesta



Contatto

Giovanni Franco

Speaker | Inspirer | Trainer | Coach

Partner ICA: www.ica-it.com
Email: giovanni.franco@ica-it.com
Telefono: +39 334 309 60 89

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/giovannifranco/
Osare nuove vie!: https://www.youtube.com/watch?v=A4Xeb_3qIN8
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