
 

 
SOPRAVVIVENZA URBANA 

Egoless Leadership Training 

  

  

La Masterclass 

LA LEADERSHIP DEL TERZO MILLENNIO è una leadership senza EGO, una leadership profonda, che 

affonda le radici nella luce e non nell'ombra. 

Il programma risveglia le doti e i talenti della nuova concezione di leadership, sviluppata a livello 

profondo del sé, basandosi sullo sviluppo metaforico delle “5 C” della sopravvivenza (Cutting tools, 

Covering devices, Cordage, Container, Combustion devices) nonché dei 4 + 1 Accordi derivati dagli 

insegnamenti toltechi divulgati da Don Ruiz. Lo schema prevede come linea guida lo sviluppo della 

leadership con esplorazione delle zone “d’ombra” sulla traccia della Johari Window.  

Contenuti 

▪ Leadership orizzontale, verticale e Virale® 

▪ Il Leader come Coach e Il Coach come Leader 

▪ Stili comunicativi interiori ed esteriori 

▪ La responsabilità della relazione 

▪ Ancoraggi e Processi decisionali 

▪ Problem solving ed euristica 

▪ Strategia e piano d’azione 

▪ Ascolto profondo 

▪ Gestione degli stati emotivi, del conflitto, energetica 

▪ Neuroscienze per il Coach 

▪ I 7 circuiti di Panksepp 

▪ I meccanismi dello stress 

▪ Scioglimento dei contratti emotivi 

▪ Linguaggio persuasivo 

▪ Personal branding 



 

 

 

Obiettivi 

▪ Portare al limite per far toccare con mano, in modo concreto, la percezione di sè stessi al 

potenziale più alto, liberi dai "parassiti" psicoemozionali, da quelle credenze limitanti e 

subpersonalità che per innumerevoli e non giudicabili motivi si sono installate e stratificate 

in noi in modo quasi permanente 

▪ Ritrovare la fonte primaria dell’energia, dell’essere e del locus of control  

Sarà un nuovo inizio, l’inizio di un percorso di vita indimenticabile con nuovo slancio, energia, 

creatività e vitalità le cui memorie si fisseranno in modo indelebile, accompagnate da emozioni 

potentissime. 

Selezione, Regolamento e Norme di comportamento 

La Masterclass è rivolta a tutti ma non è per tutti. L'accettazione dell'iscrizione è subordinata a 

colloquio approfondito con il Dr. Angelo Storari e/o con la D.ssa Lara Fiorentini.  

Per partecipare al percorso in aula è necessaria l'accettazione di alcune regole e norme da seguire 

durante la durata della Masterclass: 

▪ il soggiorno in Hotel è obbligatorio con sistemazione in camera singola o doppia uso singola 

▪ non è permesso l'allontanamento dalla sede  

▪ alla registrazione in arrivo dovranno essere consegnati i telefoni cellulari (è consigliato 

avvisare della non reperibilità e fornire per emergenze inderogabili i numeri di cellulare dei 

docenti, che forniremo, e il numero della reception) 

▪ Obbligo del silenzio 

La parte in aula richiede autodisciplina e metterà a dura prova la leadership, in quanto si farà uso di 

tecniche di “terapia provocativa".  

Ulteriori informazioni, i dettagli del regolamento e delle norme di comportamento saranno forniti in 

fase di perfezionamento dell’iscrizione. 

 

 

 



 

 

Modalità erogazione Masterclass  

Il corso si compone di 2 parti:  

▪ 2,5 giornate in aula con docenti e tutor 

▪ 12 lezioni online serali di 1,5 ore ciascuna che si terranno a termine delle giornate in presenza 

e nell’arco 8 mesi 

Date 

▪ 2,5 giornate in aula: 17/18/19 Giugno 2022 presso Mitico Hotel, Via Ferrarese 164, Bologna 

▪ 12 lezioni online: orario serale e infrasettimanale. Date da concordare con i corsisti 

Ulteriori informazioni saranno fornite ad iscrizione ultimata. 

Modalità di fruizione 

La Masterclass può essere seguita: 

▪ Per intero: 2,5gg + 12 lezioni online 

▪ Solo percorso d’aula: 2,5gg 

Ogni richiesta sarà valutata singolarmente in fase di selezione. 

Valore 

▪ Masterclass Aula 2,5gg+12 lezioni online: 1.497,00€ IVA esclusa 

▪ Masterclass Aula, 2,5gg: 1.090,00€ IVA esclusa 

Sono inclusi, nel valore della Masterclass Aula di 2,5gg: albergo, colazioni, 2 pranzi e una cena. 

È previsto il versamento della quota di 100,00€ di costi d’iscrizione. 

Normativa Covid 

▪ Ad ogni ingresso verrà effettuato il controllo della temperatura corporea con il 

Termoscanner e se superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito 

▪ Sarà necessario Super Green Pass di ogni visitatore, come indicato nel decreto legge n. 105 

▪ L’ingresso è consentito solo indossando correttamente la mascherina chirurgica o FFP2 

 

 



 

 

Docenti 

▪ Angelo Storari, Coach e Mental Trainer 

▪ Lara Fiorentini, Psicologa e Psicoterapeuta 

▪ Paolo Mainardi, Consulente aziendale e PNL Coach Master practictioner 

▪ Marco Reggiani, Coach olistico e Naturopata 

▪ Caterina Ledda, Coach Emozionale  

▪ Marco Melchiorri, Coach, Personal Trainer, Esperto difesa personale 

Iscrizione 

Le iscrizioni chiuderanno Venerdì 27 Maggio 2022. 

L’iscrizione si intende completa a seguito di colloquio positivo, compilazione del modulo di 

iscrizione, accettazione del regolamento della Masterclass e versamento della quota di 100,00€. 

La Masterclass completa consente il pagamento in più tranche con saldo entro la fine della stessa. 

La Masterclass d’aula richiede il saldo prima dell’inizio della stessa. 

Rifrequenza 

I partecipanti al corso avranno la possibilità di rifrequentare gratuitamente, entro 18 mesi, una nuova 

edizione, previa prenotazione e disponibilità di posti. Sono esclusi nella rifrequenza vitto e alloggio 

che saranno a carico del corsista. 

La rifrequenza è caldamente consigliata per consolidare i risultati attesi. 

Contatti 

Il modulo di iscrizione, regolamento e altri documenti andranno inoltrati a info@angelostorari.it  

Avvertenze 

L’utilizzo di tecniche provocative e l’attività stressogena possono acuire alcune patologie. Per questo 

motivo segnaliamo che: 

▪ Le patologie cardiache e l’assunzione di sostanze psicotrope vanno segnalate e non 

consentono l’iscrizione alla Masterclass 

▪ Altre patologie devono essere segnalate e valutate 

mailto:info@angelostorari.it

