
Ascolto e fiducia per tornare
più forti di prima

ONE TO ONE
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Il blocco collegato alla pandemia di Covid-19 ha creato difficoltà
fisiche e psicologiche senza precedenti, rendendo gli ultimi due mesi
un momento molto difficile da vivere.

C'è dolore per tutte le vittime e le loro famiglie, c'è una ridotta libertà
(di movimento, di incontro con parenti, di lavoro, di rapporti sociali
ecc.) e tutti ci dobbiamo confrontare con la distanza fisica, il
cambiamento delle abitudini e la crisi economica che attraversa il
Paese. Tutto questo mentre cerchiamo di mantenere vivo il rapporto
con le persone a noi più care, divenuto una priorità più sentita rispetto
a prima.

L’impatto è innegabile, non solo sulla vita quotidiana delle persone
ma anche sul loro sistema immunitario che in questo momento deve
essere al massimo livello possibile.* È probabile che questi sentimenti
e sintomi si moltiplichino con gli incontri fisici man mano che il lavoro
riprende.

C'è un momento in cui lavorare in gruppo crea il risultato più
vantaggioso per tutti; c'è anche un momento in cui il lavoro
individuale è nell'interesse di tutto il gruppo. Questo è il momento di
lavorare one to one.
*Per approfondimenti, si possono consultare i seguenti link: 1, 2, 3, 4

C
o
n
te
sto

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525121?dopt=Abstract
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763409002097?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15738954?dopt=Abstract
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159106003308?via%3Dihub


Non c'è dubbio sul fatto che ognuno di noi ha una diversa:

• capacità di auto-osservazione e auto-controllo·
• capacità di affrontare e gestire la paura e il conflitto
• capacità di essere resiliente o resistente
• tendenza a essere positivo o negativo
• intenzione di costruire una visione positiva o negativa
• forza di volontà

E non c’è dubbio che ognuno di noi ha un diverso:

• know-how sulla capacità di creare energia positiva invece di
appiattirsi nella depressione
• Atteggiamento più o meno in grado di influenzare e aiutare
gli altri.
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Questa proposta è rivolta ad aziende e organizzazioni che

intendono dare una risposta veloce ed efficace ai bisogni

reali dei propri collaboratori emersi in seguito alla situazione

visssuta durante la fase 1 relativa al Covid 19 e per poter

affrontare costruttivamente la fase 2.

Daremo assistenza su misura one to one per agevolare il
superamento della paura, della confusione, dello stress e di

tutti i sintomi che indeboliscono la propria energia e il

proprio essere. L'obiettivo per ciascuno (coachee) è

diventare più consapevole, forte, resistente e quindi più

attrezzato psicologicamente e fisicamente al fine di

procedere in modo più pacifico e costruttivo anche nella

gestione di altre risorse oltre che con il sistema immunitario

più elevato, elemento predominante in questa particolare

fase.



Passi

REPORT

Sulla volontà di ogni persona di
partecipare al programma (senza i
dettagli personali delle conversazioni,
nel rispetto della privacy di tutti).

ASSESSMENT

1 ora di incontro in videochiamata
one to one per comprendere le
esigenze effettive e il desiderio di
ricevere assistenza.

5 SESSIONI DA 1 .5H

Con coloro che scelgono di
prendere parte al programma.



IL PERCORSO 
• E’accompagnato da alcune letture, consigli ed

esercitazioni individuali.

• Si concentra sui cambiamenti necessari con

l'obiettivo di progredire nella propria vita personale e

professionale.

• Permette di diventare punto di riferimento per

colleghi e collaboratori influenzandoli positivamente.

• Prevede che ciascuno sia seguito quotidianamente

con un breve messaggio personalizzato potendo

inoltre avvalersi dei contenuti della nostra APP

Dreamersday al fine di mantenere un’attitudine

migliorativa.



Risultati
Un approccio resiliente e proattivo avrà un effetto positivo sulle
prestazioni sia da un punto di vista personale che
professionale.

La persona con tale atteggiamento:

• troverà soluzioni a problemi che non sarebbero mai risolti
con un atteggiamento negative

• darà un contributo positivo al recupero di un business di
rinnovato successo attraverso una migliore gestione delle
risorse

• genererà relazioni positive sia in ambito familiare che
all'interno dell'organizzazione e con tutte le parti interessate

• sarà più responsabile e in grado di generare un clima di
fiducia

Risultati



Possiamo aiutarvi a preparare tutte le persone coinvolte,
organizzando una videochiamata con il team che sarà da voi
prescelto .

I dati saranno raccolti prima e al termine del programma per
misurare i cambiamenti comportamentali ed emotivi dei
partecipanti.

Nel contesto di questa proposta, sta a voi decidere se dare
questa opportunità alle vostre risorse di sentirsi meglio e di
conseguenza fare meglio per il loro stesso interesse e per
quello dell’organizzazione.
Risultati



Siamo INNOVATORI del pensiero e ci occupiamo di SVILUPPARE
la consapevolezza con l’intento di accelerare il progresso
dell’umanità.

Ci prefiggiamo di generare la vera SOSTENIBILITÀ nelle realtà
aziendali pubbliche e private affinché operino A SERVIZIO di
tutti gli stakeholder.

Ci impegniamo a fornire il Manuale di Management Interiore.

Lo facciamo attraverso training corporate, eventi, seminari,
sessioni di coaching, pubblicazione di libri.
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LA NOSTRA VISION

Sogniamo un’umanità guarita dal

dolore che ha nel cuore. Un’umanità

che sia così in grado di ricreare un

ambiente pulito attraverso uno stile di

vita sostenibile, in cui ogni individuo

abbia la possibilità di riconoscere ed

esprimere i propri talenti nel lavoro e

di trasformare l’attuale modello

sociale, basato sulla separazione,

sull’isolamento e sullo sfruttamento di

persone e risorse, in un nuovo

paradigma fondato sull’unione e

sull’amore.



FRANCESCA DEL NERO

Founder e Coach

RITA VALENTE PICARDI

Program Advisor e Mentor
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Francesca Del Nero
f.delnero@schoolfordreamers.com

+39 366 183 4691

info@schoolfordreamers.com

+39 338 467 1272

www.schoolfordreamers.com

www.dreamersday.it
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In caso di interesse vi preghiamo di mettervi
in contatto al fine di elaborare insieme una 

proposta economica.

mailto:info@schoolfordreamers.com
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