L’Outdoor Coaching
Programme
L’Outdoor Coaching Programme è un
innovativo programma che unisce
l’emozionante esperienza Outdoor in
uno dei parchi più attrezzati d’Italia alla
guida di Coach esperti che
alleneranno competenze personali,
mentali ed emozionali, traducendo
l’esperienza dell’Outdoor in abilità
chiave per l’autoefficacia delle
persone.

Non la solita giornata di
formazione
L’Outdoor Coaching Programme offre
!

Formazione di alto livello su competenze personali,
l’autoefficacia e le soft skills

!

Una magnifica location, in un parco sul lago di Como, per
divertirsi e stare insieme in un ambiente da sogno

!

Grandi emozioni e un tocco di sfida, per portarsi a casa
un’esperienza indimenticabile

!

Un momento per stare insieme come team e imparare a
conoscersi come persone

Per chi rimane due giorni o vuole
arrivare la sera prima
Ospitalità in uno splendido castello con sale di formazione
e tutti i comfort. Per viziare il vostro team e prepararlo alle
sfide nel nostro corso di formazione, premiarlo per un anno
di successi, mostrargli quanto sono importanti le vostre
persone.

A chi si rivolge l’Outdoor
Coaching Programme
L’Outdoor Coaching Programme è rivolto a Team
che desiderano:
!

Conoscersi meglio e migliorare la comunicazione
ed il coordinamento tra i loro membri;

!

Lavorare sia sull’aspetto dell’Intelligenza
Emotiva con sfidanti percorsi e l’efficacia a
livello mentale con Coach professionisti

!

Crescere insieme, guidati da esperti nel settore
della performance umana e delle abitudini
eccellenti per accrescere la propria Leadership
personale

!

Sfidarsi divertendosi, superando i limiti percepiti

I benefici dell’Outdoor
Coaching Programme
L’Outdoor Coaching Programme è un potente strumento di motivazione, crescita ed affinamento di
competenze mentali ed emozionali di team e persone ed offre i seguenti vantaggi:
!

Allenare la propria Leadership personale;

!

Allenare la chiarezza ed il focus mentale, il pensiero strategico, la capacità di auto-motivarsi
anche in situazioni complesse e non famigliari;

!

Allenamento del coordinamento e della comunicazione tra Team, assistiti da Coach;

!

Un momento di condivisione di sfide e vittorie insieme a tutti i partecipanti;

!

Conoscersi meglio come persone e come Team a livello emozionale e mentale;

!

Capacità di gestire lo stress e nuove situazioni, risolvendole con abilità sia singolarmente che in
team;

!

Imparare tecniche specifiche di Coaching per crescere e migliorare le prestazioni ed il
benessere personale come individui e come Team.

Le aziende - Novaxia
Novaxia è un’azienda di Coaching che si concentra sull’allenamento
delle abitudini a livello mentale, emozionale e comportamentale.
Novaxia offre Coach e Trainer di alto livello a livello nazionale ed
internazionale e costruisce percorsi personalizzati per la crescita
degli individui, per cambiamenti organizzativi e per progetti
aziendali specifici.
Novaxia basa tutti i suoi programmi sul rigore della ricerca scientifica
nel campo delle neuroscienze, della motivazione,
dell’autodeterminazione, degli obiettivi e dell’Intelligenza Emotiva. Tutti i
programmi, dunque, sono calibrati seguendo le metodologie più efficaci
per vincere le sfide di oggi.

Jungle Raider Park
!

Splendido parco naturale attrezzato con:

!

Ponte tibetano, carrucole, passaggi con
diversi livelli di difficoltà

!

Possibilità di sfide a squadre

!

Sistemi di sicurezza con longe con
sicurezza permanente sui percorsi
sospesi

!

Ambiente accogliente, in mezzo alla
natura vicino al lago di Como

!

Possibilità di pranzo alle sorgenti.

Volete provare il parco?
Venite a trovarci il 5 giugno 2014.
Organizzeremo una giornata per
le aziende, con prove outdoor
nel parco ed un Coach ICF
che faciliterà la giornata.
L’iscrizione è di 50 euro + IVA e comprende:
!

Materiale didattico

!

Giornata sui percorsi del parco

!

Lavoro con Coach nel parco

!

Colazione e pranzo nel parco

Per informazioni e iscrizioni
Scrivere a:
novalab@novaxia.it
info@jungleraiderpark.it
Per ulteriori informazioni:
Tel. 02 87343236 – 07211790232 Novaxia
Tel. 031.963651 / Mobile: 335.7956162 Jungle Raider Park
Chiamateci, verremo da voi per progettare
un evento dedicato al vostro team.

