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Il nostro obiettivo, come docenti e        
consulenti, è trasferire ai partecipanti 
approfondite competenze professionali 
nel campo della Formazione Personale,    
Manageriale e dello Stress da lavoro   
correlato. 

L’organizzazione della Scuola è il prodotto di una costante     
ricerca svolta sul benessere emozionale in azienda e di una 
prolungata esperienza nell’ambito dell’Emotional Management, 
della consulenza e della formazione. 

L’impostazione della Scuola propone un    
percorso sia teorico che  pratico. Si basa,    
infatti, sull’impiego delle “Tecniche Attive”,               
sperimentate in prima persona dai corsisti  
durante i corsi di formazione. 

 
Dott. Simone Barbato,  

Co-Direttore della Scuola per Emotional Manager 

S c u o l a   

Emotional 
Manager 

di Alta Formazione per  

La Scuola per Emotional 
Manager nasce dall’ esperien-
za decennale di docenti con 
conclamate conoscenze e 
competenze acquisite grazie ai 
ruoli manageriali ricoperti in   
a z i e n d e  i t a l i a n e  e d               
internazionali e alla lunga    
attività di formazione in aula. 

La nostra Scuola si basa sulle 
teorie del Modello AEM e sulle 
più importanti correnti di      
pensiero che hanno caratteriz-
zato  l ’evo luz ione de l la           
formazione aziendale e perso-
nale negli ultimi venti anni. 
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La Specializzazione per Emotional Trainer è  
rivolta a chi desidera conseguire gli strumenti e 
le abilità per divenire formatore professionista. 
 
Questa specializzazione è, inoltre, rivolta a chi è 
già trainer; a docenti che intendono acquisire o 
migliorare la padronanza e la sicurezza nel   
parlare in pubblico, nel motivare gli ascoltatori 
e  nel gestire efficacemente qualsiasi platea. 

Specializzazione in Emotional Flanking 

La Specializzazione in Emotional Flanking è   
rivolta a chiunque desideri divenire                
professionista nel self-help, consulente perso-
nale e nello sviluppo del potenziale umano.  
 
Attraverso il Flanking acquisirai le capacità   
operative per supportare i clienti e affiancarli 
nella realizzazione dei propri obiettivi e nella 
realizzazione del proprio benessere bio-psico-
sociale. 

• Master in Leadership e                                    
Gestione delle Risorse Umane. 

• Master in Management dei Processi          
Formativi. 

• Master in Management delle Oasi Naturali,   
delle Imprese Ricettive e del Benessere. 

• Master in Management dello Sport. 

• Master in Assicurazioni e Risk Management. 

 

Corso Base per Emotional Manager 

Il Corso Base per Emotional Manager costituisce il primo 
livello di certificazione della Scuola per Emotional Manager. 

Nel Corso acquisisci i fondamenti del Modello AEM 
(Ambiente, Emozioni, Mente) quale strumento chiave di la-
voro per l’Emotional Manager. 

Il Modello AEM (Ambiente, Emozioni, Mente) è il risultato di 
ricerche effettuate in campo neuro-psicologico, bio-medico 
e socio-ambientale, integrate in un’unica filosofia finalizzata 
allo sviluppo del potenziale umano nel rispetto dei valori 
personali, sociali ed ambientali. 

Al termine del Corso Superiore per Emotional Manager puoi scegliere una delle seguenti Abilitazioni Professionali o Specializzarti con i Master 

Abilitazione Professionale 

 

Abilitazione Professionale 

 

Master di Specializzazione 

 

Specializzazione per Emotional Trainer 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER EMOTIONAL MANAGERSCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER EMOTIONAL MANAGER   

Master 

  

 

Corso Superiore per Emotional Manager 

Il Corso Superiore per Emotional Manager permette di      
migliorare ed approfondire le competenze e le conoscenze 
acquisite nel Corso Base. 

Questo corso rappresenta la conclusione del percorso      
formativo di base degli Emotional Manager. Forma profes-
sionisti capaci di intervenire sulle dinamiche organizzative,  
emozionali e comportamentali dei singoli individui, dei gruppi 
e delle organizzazioni di vario genere. Rende abili nel        
risolvere situazioni pratiche della vita personale e lavorativa 
e nell’ acquisire uno stato di benessere psico-fisico che       
migliora i rapporti interpersonali e con l’ambiente circostante. 


