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“Emozioni & Forza per il cambiamento”  
 Un incontro di 4 ore con due coach per ricostruire la tua forza vitale.  

 Ti guideremo alla scoperta e all’allenamento del tuo corpo e della tua mente per raggiungere 
una maggior consapevolezza delle tue possibilità espressive e comunicative.  

 Imparerai a gestire le tue relazioni con soddisfazione, assertività e cuore.  

 Ti guideremo attraverso percorsi esperienziali ed esercizi pratici per lasciarti memoria fisica e 
teoria da praticare ogni giorno.  

 

Sabato 19 giugno ore 14:30 - 18:30  
 
14:30 – Ritrovo presso il nostro spazio in via Unica Bolgiano 2 e cerchio di presentazione  
 

15:00 – 16:00 – Ricontatto il mio corpo, lo spazio, la relazione con i miei compagni:  

 Grounding ed elementi di bioenergetica  

 Respirazione  
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 Spazio e movimento  

 Incontro e sorriso  
 
16:00-16:45 – Ricerca e sperimentazione dei miei superpoteri nella comunicazione, superamento di 
blocchi e paure:  

 La mia fisicità  

 Le mie capacità espressive  

 Le mie capacità relazionali  
 
16:45-17:00 Breve pausa  
 

17:00-18:00 – Porto la mia nuova armonia nello spazio e agli altri:  

 Condivido i miei superpoteri con gli altri  

 Racconto la mia storia  
 
18:00-18:30 – Giochi di relazione 



 Imparo a guidare ed essere guidato  

 Sviluppo ascolto ed empatia  

 Mostro e accolgo  
 
18:30 – Saluto e cerchio finale 
 

Questo corso si terrà presso lo spazio di Eni Polo Sociale in via Unica Bolgiano 2 

e verrà confermato con un minimo di 6 partecipanti. 

 

 

Il costo del corso per i soci di Eni Polo Sociale è di € 45,00 

(anziché 69,00) 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

 

Segreteria dell’Eni Polo Sociale  tel. 0252047108 / 0252042713 

 e-mail: polosociale@eni.com 

http://www.enipolosociale.com/
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Il corso è tenuto da questi 2 coach: 

 

Francesca Magistroni 
Attrice, Musicista, Professional Coach 
Mi sono formata tra l’Università di Economia e Commercio, laureandomi a 

pieni voti presso l’Università “Bocconi” di Milano, il Conservatorio di Musica 

“G. Verdi” di Milano, in cui mi sono laureata in Flauto Traverso, e diverse 

Scuole di Teatro e Danza italiane, approfondendo il linguaggio della voce e 

del corpo. Mi sono poi dedicata a diverse attività, soprattutto nei settori del 

marketing, della comunicazione, delle pubbliche relazioni, 

dell’organizzazione e dello spettacolo dal vivo. Ho lavorato molti anni come consulente aziendale in 

prestigiose aziende italiane e americane, portando avanti progetti in team e in coaching. Oggi queste 

attività si incontrano nelle proposte di formazione aziendale e personale di Arte Connessa, con attenzione 

alla complessità delle relazioni, alle diversità personali e al linguaggio del corpo. 

 

Alessandro Stellacci 

Regista, Attore, Professional Coach 

Mi occupo di formazione e consulenza aziendale, coaching e crescita 

personale da 15 anni. Attraverso il Teatro, applicando le metodologie tipiche 

dell’arte in ambito formativo, organizzativo, comunicativo e promozionale 

all’interno delle aziende. A livello personale, utilizzando il linguaggio artistico 

in percorsi personali e di gruppo per migliorare la comunicazione, la 

relazione, l’ascolto, l’utilizzo del corpo e dello spazio. Sono sempre stato affascinato dalle persone, dal 

loro potenziale, da cosa sono in grado di esprimere, per questo ho scelto di essere un formatore. Metto a 

disposizione le mie competenze, per ottenere dei risultati concreti. Lavorare in team è rispetto delle qualità 

e delle caratteristiche dei singoli, differenza come opportunità. Essere in formazione ci mostra le occasioni 

che sono già tra le nostre mani. 
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