
 

 

©CIMBA LEADERSHIP SYSTEM 

LIFE - Leadership Initiative For Excellence 
Edizione in Italiano 

 

23-24-25 Ottobre 2015 

CIMBA Campus, Paderno del Grappa (TV) Italy 

 

Cos’è LIFE? 

LIFE, acronimo di Leadership Initiative for Excellence, parte dal presupposto che per 

diventare dei leader efficaci occorre prima sentire più che capire quali sono le skill di 

leadership da sviluppare. Essere un leader non significa comandare o imporre agli altri la 

propria opinione. Un vero leader è ben altro: è una persona in grado di persuadere, 

motivare e ispirare le persone, all’interno di una realtà lavorativa e non solo. Il leader fa 

si che le persone intorno a lui, o lei, vogliano raggiungere obiettivi sempre più alti e 

ambiziosi. Tuttavia, le competenze di leadership non sono innate bensì si acquisiscono 

attraverso un allenamento continuo; per motivare le persone a raggiungere livelli 

maggiori di performance, infatti, ci sono moltissime cose da imparare, capire e fare. 

LIFE è un programma intensivo di tre giorni, ad alto livello esperienziale, basato sul 

concetto di sperimentare anziché imparare e fare anziché guardare. Questo programma 

permetterà di capire come noi singoli influenziamo gli altri e a dimostrare quali strategie 

utilizzare per migliorare le proprie abilità interpersonali. LIFE approfondirà anche la 

comprensione di se stessi, dimostrando come sfruttare al meglio i propri punti di forza e 

sviluppare le proprie aree di miglioramento. Essendo un training basato sulla 

performance, le persone sperimenteranno in modo pratico i comportamenti che 

portano cambiamenti duraturi ma anche crescita all’interno delle organizzazioni e 

proveranno su loro stesse le caratteristiche della leadership; dal punto di vista emotivo 

saranno fuori dalla propria zona di comfort, vivranno di persona situazioni in cui 

capiranno l’importanza che hanno certi comportamenti e modi di porsi, sia verso se 

stessi che verso gli altri. I partecipanti dovranno risiedere per tutta la durata del training 

presso il nostro campus. Soltanto dando il 100% a se stessi ed al gruppo riusciranno a 

superare le prove. 

 

Per chi è il LIFE?  

LIFE è un training messo a punto per manager, imprenditori e professionisti che vogliono 

sviluppare le loro soft-skill quali la comunicazione efficace, il decision-making, il lavoro di 

squadra, la concentrazione, le capacità relazionali ed il saper accrescere la propria 

intelligenza emotiva. In particolare, LIFE è per quei manager che hanno buone 

competenze tecniche ma sono spesso incerti nelle loro abilità interpersonali, che 

devono gestire persone e vogliono migliorare le performance complessive del team di 

lavoro. 

 

Perché dovrei intraprendere questo programma? 

I benefici che ne derivano sono validi per il presente ma soprattutto nel medio e lungo 

termine se gli strumenti vengono poi applicati dalla persona con costanza. LIFE è un 

percorso di sviluppo personale che porta alla crescita individuale e professionale con un 

impatto positivo sui membri del proprio team, colleghi, clienti ed in generale sugli altri.  
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Attraverso esercizi sempre più stressanti dal punto di vista emotivo i partecipanti 

apprenderanno come: 

 

• Aumentare la sicurezza in se stessi e migliorare le proprie capacità comunicative 

• Parlare di fronte ad un pubblico con convinzione, entusiasmo e passione 

• Migliorare la propria capacità di concentrazione, sviluppare una mentalità orientata 

al risultato e capire come la performance individuale influenzi quella collettiva 

• Dare e ricevere feedback 

• Creare maggiore empatia con le persone 

• Cercare il potenziale negli altri, riconoscere ed utilizzare i propri punti di forza per 

ottimizzare le performance 

 

 

Sessioni di coaching post-LIFE e assessment: 

Dopo il training, il partecipante ha la possibilità di continuare il percorso di formazione 

attraverso tre sessioni di coaching individuali, corollate da test ed assessment, per 

essere aiutato ad implementare nella vita di ogni giorno le nuove abitudini di pensiero e 

di comportamento identificate durante il LIFE.  

 

Trainer: 

LIFE viene insegnato da coach, psicologi e trainer qualificati con significativa esperienza 

e formazione sia nell’ambito delle scienze dell’educazione che del business 

management. 


