Tutti abbiamo bisogno di influenzare, coinvolgere e ispirare gli altri
affinché le nostre idee vengano ascoltate e ricordate
Le parole hanno il potere straordinario di far
accadere le cose: sono il mezzo più potente che
genera cambiamento. Le parole possono motivare,
emozionare, accendere il desiderio e il pensiero.
Le parole impattano in maniera così marcata nella vita di
ognuno di noi perché riescono a ispirarci e modificare
il nostro comportamento attraverso la leva profonda
delle nostre motivazioni.
Esiste un metodo che riesce a trasformare la nostra
comunicazione in un messaggio così semplice e
potente da far breccia nei nostri interlocutori.
La consapevolezza del potere che si cela dentro le
parole è il segreto di ogni vero Leader.

Persona GLOBAL®, società multinazionale che eroga
programmi di certificazione specialistica ai professionisti e ai manager impegnati a sviluppare le proprie
competenze relazionali e gestionali, ha condotto una
ricerca rigorosa durata 20 anni, e ha studiato in
maniera approfondita e precisa la Comunicazione dei
migliori Top Manager mondiali.
Lo StoryTelling, al di là della sua suggestione, è un
modello che è possibile acquisire.
La metodologia Storytelling for Leaders è disegnata
per rispondere alle esigenze del business e per questa
ragione permette di:
• creare condivisione;
• influenzare;
• creare rapporto;
• generare azione;
• appassionare;
• favorire il ricordo.

I&G Management: “Sviluppiamo competenze, ci
prendiamo cura delle emozioni”
I&G Management è una società di consulenza e formazione
manageriale, nata a Milano nel 1988, specializzata in
formazione comportamentale, manageriale e commerciale.
È composta da un team di 22 professionisti che coltivano
un’unica passione: aiutare le persone e le organizzazioni
a crescere nel mondo delle relazioni.
Diego Ingrassia è il CEO e partner della società I&G
Management di Milano. Formatore e Coach esperto,
certificato MCC dall’International Coaching Federation,
è il punto di riferimento in
Italia per le teorie e i modelli
scientifici sul comportamento
emotivo e la comunicazione
non verbale.
Master Trainer di Paul Ekman
International, svolge attività di
consulenza in ambito aziendale
e forense in qualità di Analista
Emotivo-Comportamentale,
per aiutare a riconoscere,
attraverso l’attenta lettura
della comunicazione verbale
e non verbale, la credibilità Diego Ingrassia, CEO e partner
della società I&G Management
dell’interlocutore.
Grazie a Ingrassia sono oggi disponibili in Italia le
Certificazioni Internazionali di Persona GLOBAL
relative alle competenze manageriali e le metodologie
scientifiche di Paul Ekman, il massimo esperto mondiale
di comunicazione non verbale e riconoscimento della
menzogna.
Scopri insieme a Diego Ingrassia – ospite e relatore
all’evento formativo dell’anno Formare e Formarsi, che
si terrà a Milano il 19 ottobre – i risultati di Comunicare
Motivazione per sviluppare un maggior senso di
appartenenza e proattività nella tua organizzazione.
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