
Sciamanager è un percorso esperienziale pensato per dirigenti, manager, 
leader e professionisti che vogliono esprimere al meglio il potenziale personale 
e canalizzare nella maniera più efficace le energie del proprio gruppo di lavoro.

COSA OTTERRAI:
1. Efficacia professionale: diventare padrone della propria energia permette di 

raggiungere più facilmente gli obiettivi che ci siamo dati

2. Efficienza del team: come leader, imparerai a valorizzare le forze e il tempo dei 

tuoi collaboratori, risorse preziosissime che spesso non mettiamo a frutto.

3. Benessere personale: migliorare il rapporto con se stessi aumenta il benessere 

e bilancia il rapporto con l’ambiente e le persone che ci circondano.

 Per una piena espressione del tuo potenziale.

UNA SERIE DI 5 SEMINARI MONOTEMATICI PER ACCRESCERE LA TUA LEADERSHIP

Metodologia del corso
L’immersione nella natura permette di spogliarsi dagli schemi sociali e professionali, 
garantisce l’assenza di distrazioni e risveglia la nostra energia interiore. In questo modo 
torniamo a contatto con noi stessi, con i nostri limiti e con il nostro potenziale inespresso.

La gestione delle proprie risorse psicofisiche, la capacità di canalizzare le energie dei 
propri collaboratori, le potenzialità da valorizzare per accrescere le proprie capacità 
manageriali sono i temi che Sciamanager affronta in maniera innovativa ed efficace, 
stimolando le doti innate dei partecipanti ai suoi corsi.
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I risultati del team dipendono dall’espressione del potenziale di tutti i suoi 
membri. Il leader è chiamato a padroneggiare la propria energia e quella 
del gruppo in maniera efficace per garantire il miglior impiego delle risorse.

Seminario 1 : 
GOVERNARE L’ENERGIA

SEMINARI

5-6 Novembre 2022
CONTENUTI:

 Definizioni e condivisione quadri di 
riferimento
  Inventario e grafico nel tempo della 
mia energia
  L’energia umana: il punto di vista della 
scienza e dello sciamano
  Il Potere Personale e come 
incrementarlo
  Uso strategico dell’Energia
  Ricanalizzazione dell’Energia
  Acquisizione dell’Energia dalla Natura

  L’essere umano come sistema di 
energia (struttura e funzionamento)
  Gruppi e organizzazioni come sistemi 
energetici
  L’energia dei 4 elementi nella 
tradizione sciamanica
  La padronanza delle diverse energie
  Leadership ed Energia
  Credenze limitanti e potenzianti
 Gruppi e organizzazioni come sistemi 
energetici
 Leadership ed Energia



La consapevolezza personale del leader  è prerequisito per utilizzare al meglio 
le risorse del team, focalizzando l’attenzione di ciascuno su ciò che concorre 
al benessere del gruppo.

Seminario 2 : 
TENERE IL TIMONE

SEMINARI

3-4 Dicembre 2022
CONTENUTI:
La consapevolezza dello Sciamano    

 Prima Attenzione: la creazione dell’Ego
 Il dialogo interiore e le emozioni 
parassita
 Il ruolo delle credenze e il Libro della 
Legge
 Il Punto d’Unione

Strumenti per la seconda attenzione
 Storia personale
 Presenza e centratura
 L’osservatore esterno
 I sette specchi e come infrangerli

FOCUS nelle dinamiche di gruppo
 Giochi viziosi e virtuosi 
 Il quadrante ENERGY – FOCUS come 
chiave di leadership
 Credenze limitanti e potenzianti



La capacità di percepire l’energia, di sentire e di leggere le emozioni, permette 
al leader di intervenire tempestivamente, mantenendo alta la motivazione 
dei singoli e curando il clima interno al gruppo.

Seminario 3 : 
VALORIZZARE LE EMOZIONI

SEMINARI

21-22 Gennaio 2023
CONTENUTI:
 Energia, emozioni ed elettromagnetismo  
 La Psiconeuroendocrinoimmunologia: 

basi teoriche
 Empatia, riconoscimento e remissione
 Diventare antenne (cenni di 

chinesiologia)

 Il ruolo delle emozioni sul lavoro
 Emozioni, sentimenti ed emozioni 

parassita
 Trasmettere emozione



Seminario 4 : 
GUIDARE IL CAMBIAMENTO

SEMINARI

18-19 Febbraio 2023
CONTENUTI:
• Visione, Fiducia, Flusso
• La padronanza della Trasformazione
• L’arte del lasciar andare
• Modello Energy – Focus – Flow – Feel 
• Vivere il cambiamento
• Guidare il cambiamento 
• La gestione delle resistenze al 

cambiamento
• Credenze limitanti e potenzianti

I gruppi di lavoro hanno bisogno di un punto di riferimento credibile. Il 
Leader deve acquisire fiducia, flessibilità, coraggio e coerenza: prerequisiti 
indispensabili per stimolare e governare il cambiamento



Seminario conclusivo del percorso.

Metteremo in azione  il modello energetico di Sciamanager: ciascun 
partecipante avrà modo di cimentarsi in prima persona nel condurre un 
momento di attività, rispecchiandosi attraverso i feedback dei compagni di 
viaggio nel modello EFFF.

Dalle esperienze e riflessioni, ciascuno potrà costruire una mappa personale 
verso la piena espressione della propria leadership.

Seminario 5 : 
SCIAMANAGER: LA LEADERSHIP ENERGETICA

SEMINARI

18-19 Marzo 2023
CONTENUTI:
  Leadership Energetica: un quadro di 

riferimento
  Uno stile per ogni situazione
  Sperimentazioni sulla leadership
  Leadership di Servizio

  Il Leader che sono e il Leader che vorrei
  Mappa del viaggio
  Diario di bordo



SABATO:
14:00 - Ritrovo, accoglienza e registrazioni

14:30 - Inizio attività pomeridiana

19:30 - Termine attività pomeridiana

20:00 - Cena (*)

21:30 - Inizio attività serale

23:00 - Temine attività serale

DOMENICA:
08:00 - Attivazione energetica (Tensegrità)

08:30 - Colazione (*)

09:00 - Inizio attività

13:00 - Termine attività

13:30 - Eventuale pranzo (**)

Costo del corso CONTATTI
L’intero percorso è articolato in 5 seminari.
COSTO DEL SINGOLO SEMINARIO:
- 200€ + IVA per la formazione e materiale didattico
- opzionali 70€ + IVA per l’ospitalità (cena, pernotto 

e colazione presso Scinthilla)

COSTO PER L’INTERO PERCORSO (5 seminari)
con pagamento in unica soluzione.
- 800€ + IVA per la formazione e materiale didattico 

(sconto 20%)
- Invariato il costo a seminario, per l’ospitalità

COSTO PER L’INTERO PERCORSO (5 seminari)
con pagamento in 3 tranche.

- 900€ + IVA per la formazione e materiale didattico 
(sconto 10%) : 3 tranche mensili da 300€ + IVA

- Invariato il costo per l’ospitalità

Se sei un’azienda e vuoi iscrivere due o più manager, 
contattaci per avere ulteriori facilitazioni.

Per info ed iscrizioni:

massimo.borgatti@scinthilla.com

+39 3478910115

Via Marescalchi, 4–40033 Casalecchio di Reno (BO)

 
Linkedin.com/Sciamanager

 facebook.com/SCIAMANAGER

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso si svolge interamente nei week end ed è costituito da una serie di 5 seminari tematici 
(fruibili anche singolarmente) che propongono un percorso di crescita professionale e personale.

Ogni seminario è un modulo strutturato su due giornate durante il week end (dal sabato pomeriggio 
alla domenica mattina).

Buona parte delle attività si svolgerà in outdoor: la natura è il palcoscenico emozionale necessario 
ad acquisire nuovi strumenti di auto-formazione.

Massimo Borgatti è l’autore del libro Sciamanager, 
la via energetica alla leadership tra sciamanismo e 
management, che puoi trovare cliccando qui sotto.

Scopri

ORARI E COSTI

(*) Pasti inclusi nella quota residenzialità
(**) Pasti non inclusi erogabili su richiesta

https://www.linkedin.com/showcase/sciamanager/
https://www.facebook.com/SCIAMANAGER
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__sciamanager.php

