FAI EMERGERE
ed allena il tuo

TALENTO

Un laboratorio per sviluppare il tuo
talento e raggiungere i tuoi obiettivi

H E

INFO E ISCRIZIONI
massimoferigutti@formarte.it - Cell. 347 7357959 dalle 17 alle 19
Sito web: www.formarte.it - Facebook: fb.com/CSR.FormArte

IL LABORATORIO - “Fai emergere ed allena il tuo Talento” è un progetto formativo pratico con due obiettivi fondamentali:
• Vivere un’esperienza pratica, applicando e sviluppando la conoscenza degli argomenti legati al proprio talento, alla propria
crescita e al proprio potere personale.
• Apprendere e saper applicare nella propria quotidianità tecniche e strumenti adeguati al fine di raggiungere i propri obiettivi.
Il laboratorio consiste in lezioni personalizzate, per tutti coloro che
avvertono il desiderio di approfondire argomenti utili al proprio sviluppo personale e professionale. Il programma viene strutturato
congiuntamente dopo un primo colloquio iniziale e costruito insieme
alla persona e unicamente per quella persona.
MASSIMO FERIGUTTI - Formatore di formatori, musicista, counselor
espressivo, progettista didattico, supervisore universitario e consulente di Strutture Accademiche e Centri di Ricerca. Nel 2014 ha ricevuto dalla Comm. Europea, il riconoscimento di “STAR PROJECT”
in qualità di coordinatore del progetto “Music Trainers for Adult Learning”.
DICONO DI LUI
“Massimo is an inspirational leader and a highly creative individual. His
work is always of the highest order and he is a committed professional. A
great pleasure to work with in EC projects”

M. Sheridan - Reader in Music and Creativity (University of the Highlands and Islands).

“Ci sono persone che non dimenticherò mai, coraggiosi Maestri con il cuore
grande e l’anima libera di chi sa vivere con passione. Se continuo a camminare lo devo a Loro. Lo devo a chi mi è stato accanto, anche quando non
c’era nessuno, a chi mi ha insegnato ciò che non pensavo potesse nemmeno poter essere sognato, a chi mi ha spiegato il pragmatismo dei sogni.
Grazie Massimo Ferigutti. Grande Maestro e Grande Uomo”
Maria Roveran – Attrice, premiata come Rivelazione dell’anno - RdC Awards 2014

