
ELAN VITAL
SCHEDA PRODOTTO

Ti è mai successo di arrivare al punto di sentirti così scarico e con così poca voglia  
di lavorare da non voler quasi entrare nel tuo ufficio?
Ti sei mai chiesto perchè, quando vivi per lungo tempo sotto pressione, arrivi al 
punto di non volerti alzare al mattino?
Ti sei mai chiesto dove sia finita la carica e l’adrenalina che avevi quando hai 
avviato la tua attività?

Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia.
Il successo di un individuo dipende esclusivamente dalla sua capacità di produrre energia positiva, di alimentare 
la sua forza vitale che lo condurrà inevitabilmente a scegliere tutte le strade necessarie per il suo successo.
E’ facile immaginare che, ad ognuno di noi, siano capitati dei momenti in cui le cose sono andate storte e che, per 
questi eventi, abbiamo perso la nostra energia vitale, la nostra “elan vital”. Ebbene, è proprio in questi momenti 
che noi FALLIAMO. Falliamo perché la demotivazione ci fa erodere l’unica cosa che abbiamo di valore, la nostra 
forza vitale. In ambito aziendale questo è riconducibile ad una doppia cifra in termini di UTILI.
Tutti hanno rinchiusa dentro di sé dell’energia. Il fatto è che non siamo molto bravi a tirarla fuori. In questo 
seminario verrà affrontato questo tema.

OBIETTIVO
Il corso Elan Vital si ripropone di aiutare le persone a ritrovare quell’energia che si era spenta.

Energia è la capacità di un sistema di modificare lo stato di un altro sistema con il quale interagisce. Ecco perché in 
ambito aziendale è fondamentale creare energia positiva: per allineare i reparti e le persone che li compongono.

COSA IMPARERAI 
P  Comprendere gli indicatori per metterti in guardia di fronte ad una possibile demotivazione;
P  Come gestire le persone demotivate in azienda;

 P  Quantificare la tua energia vitale e la perdita di questa;
 P  Quali sono le azioni che ti portano a diventare meno efficace nella vita.

DURATA
E’ il seminario di chiusura dell’anno accademico di Business Channel e ha la durata di una sola giornata, 

in modalità interaziendale.

A CHI È RIVOLTO
Il seminario Elan Vital è rivolto a Titolari e Manager che vogliono dare una sferzata alla loro motivazione 
e a quella delle persone che gestiscono.


