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Permettimi di darti un consiglio:

“Scegli ora di essere tu il
LEADER DI TE STESSO”
PER SEMPRE!

Emanuele Radice
Sviluppo personale

CORSO DI SVILUPPO PERSONALE

SVILUPPA IL TUO SELF COACHING
Scopri i miei emozionanti percorsi sulla Leadership
attraverso
il confronto con il cavallo
tramite
la comunicazione non verbale consapevole.

A cura di: Emanuele Radice

“Scoprire la propria tecnica nella vita equivale
al sapersi conoscere e riconoscere in ogni contesto.
Solo così sapremo sollevare qualsiasi peso.”
Emanuele Radice

The Leader

The Leader

THE LEADER è il mio percorso di crescita personale,
elaborato dopo anni di studi, ricerca e pratica sul campo,
che porta alla scoperta del più potente strumento di comunicazione:

Grazie alla scoperta della “comunicazione non verbale consapevole”
non solo sarai maggiormente in grado
di ottenere il risultato che desideri,
ma si svilupperanno in te i fattori determinanti
ed essenziali per il successo:

Scopri la tecnica nella tua vita.
Solleverai qualsiasi peso.

“La comunicazione non verbale consapevole”.
La particolarità del corso THE LEADER
è costituita dall’utilizzo del CAVALLO
come elemento attraverso il quale creare il confronto con se stessi.
Grazie all’interazione con il cavallo,
sarai in grado di sviluppare nella tua mente
il percorso più corretto per raggiungere i tuoi obiettivi di vita,
relazionale e lavorativa.

Il corso THE LEADER
porta ad apprendere, sviluppare e potenziare:
• Il riconoscimento del proprio punto d’inizio e orientamento
• La virtualizzazione del proprio obiettivo
• La programmazione rapida dei propri obiettivi nel brevissimo termine
• Il controllo tecnico delle proprie emozioni
• La conoscenza delle tre profondità della comunicazione
• La conoscenza e il rinforzo della tecnica di persuasione
(prima di tutto convinci te stesso)
• Lo sviluppo della determinazione per raggiungere il proprio obiettivo
• L’allineamento ed il controllo del proprio risultato
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• maggiore autostima
• maggiore credibilità posturale e verbale
• maggiore ampliamento della tua zona di comfort
• maggiore stimolazione dell’aggregazione
• maggiore capacità di scelta

Solo così potrai diventare:

Leader di te stesso!
per sempre!
THE LEADER è un corso di formazione e non di istruzione
alla leadership.
La differenza tra un corso di formazione e un percorso d’istruzione è enorme:
• attraverso la formazione si avanza in modo autonomo, indipendente
e maggiormente consapevole verso la realizzazione dei propri obiettivi;
• tramite l’istruzione si utilizzano sempre e solo i dispositivi
che vengono trasmessi.

“la vita ti forma, la scuola ti istruisce”
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• Perché Leader di se stessi?
Oggi è sempre più determinante scegliere di essere leader, ovvero il comandante, di se stessi per poter vivere un’esistenza propria, non gestita da altri.
Solo chi è comandante di sé può raggiungere liberamente i successi a cui
aspira nella sua vita privata, lavorativa o finanziaria.
• Perché il cavallo?
Il cavallo è un’animale che riflette come uno specchio le emozioni dell’uomo. Se tu hai paura, lui ha paura, se tu sei nervoso, lui diventa nervoso, se tu
sei ansioso, lui diventa ansioso.
Il cavallo è in continua relazione con chi gli sta vicino per verificare se fidarsi (ovvero aggregarsi) o comandare (ovvero sottomettere). È nella sua natura,
proprio come accade spesso nelle relazioni umane.
• A cose serve il corso The Leader?
Il percorso The Leader mette in evidenza quanto sia importante, non solo
comunicare verbalmente quello che vogliamo dire alle persone, ma quanto
sia fondamentale esprimerlo in modo efficace e coerente attraverso il nostro
linguaggio del corpo.
Il corso mira, attraverso l’acquisizione di tecniche basate sul linguaggio del
corpo espresse dalla persona, a dimostrare al cavallo che può fidarsi di noi,

che sappiamo cosa vogliamo da lui e che le nostre azioni sono coerenti e
coordinate per ottenere il nostro obiettivo. Il cavallo potrà solo trarne un
grande beneficio.
Solo dall’attenta analisi dei nostri gesti comprendiamo se quanto diciamo
con le parole sia coerente con quello che sentiamo internamente e che vogliamo trasmettere.
La comunicazione non verbale consapevole gioca vari e fondamentali ruoli in
ciò che vogliamo trasmettere, ad esempio:
1°) l’ascolto del nostro corpo
2°) la coerenza tra comunicazione verbale e posturale
3°) la gestione della credibilità

“Per prima cosa impara ad osservare
iò che avviene di fronte a te.
Solo successivamente, potrai toccarlo.”
Emanuele Radice
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Il corso THE LEADER insegna, in modo pratico, la comunicazione non
verbale consapevole. Elemento determinante per ottenere una comunicazione
efficace e coerente in connessione con il nostro IO.
Inoltre insegna ad organizzare pensieri e gesti incanalando le nostre emozioni
verso una comunicazione più efficace.
Il corso non è rivolto all’insegnamento dell’equitazione.
THE LEADER è un programma di crescita personale che, tramite l’interazione con il cavallo, permette all’individuo di scoprire il percorso più corretto
ed efficace per raggiungere i suoi obiettivi nella vita.
Il cavallo per sua natura ricerca come bisogno primario due cose fondamentali: sicurezza e comodità.
• La sicurezza la ricerca nel confronto/scontro con un altro animale. Solo così
capisce se fidarsi e aggregarsi a colui che si impone come leader o al contrario
dominarlo.
• La comodità la trova nel movimento. Meno movimento compie, maggiore
sarà la sua comodità.

FONDAMENTALE:
Il cavallo percepisce le vibrazioni del corpo umano,
le ”elabora” e verifica se i gesti che una persona compie
sono pregni di convinzione e coerenza.
Il processo relazionale con il cavallo si basa proprio su questo aspetto. Noi
siamo in grado di interagire con il cavallo tramite il linguaggio/dialogo del
movimento.
Imparando quindi il linguaggio del movimento ed esprimendo la convinzione che deve essere necessariamente contenuta nel messaggio stesso che vogliamo trasmettere, saremo in grado di interagire con lui.
Il cavallo diventa pertanto come una sorta di specchio di quello che siamo in
grado di compiere, comunicare e controllare.

“Lui non ha alcun motivo per mentirci.
Lui non possiede condizionamenti.”

Emanuele Radice

The Leader
Scopri la tecnica nella tua vita.
Solleverai qualsiasi peso.

The Leader
Scopri la tecnica nella tua vita.
Solleverai qualsiasi peso.

Diventare, in modo indiscusso,
il leader di te stesso
rappresenta una sfida.
A chi è rivolto il corso The Leader?

Il corso è rivolto a quanti hanno deciso di dominare e potenziare i propri
schemi mentali diventando liberi di agire nella propria vita, ottenendo
così migliore controllo delle proprie azioni sia in ambito personale che
professionale.

Quali sono i ritorni tangibili che si ottengono dal corso The Leader?

Riorganizzazione del proprio modo di interagire con se stessi e con gli
altri al fine di ottenere i propri obiettivi in tempi decisamente più rapidi,
con minore sforzo e in modo duraturo nel tempo.
Scoprire la potenza della comunicazione non verbale consapevole quale
strategia comunicativa efficace per l’interazione con gli altri.

Come si sviluppano i corsi The Leader?

programmi individuali o sezioni di gruppo mirate alle specifiche esigenze
(ad esempio per aziende che necessitano di rafforzare i propri rapporti professionali).
Inoltre i corsi The Leader prevedono incontri collettivi rivolti alla scoperta
di come ottenere il successo nelle varie aree della vita attraverso l’ascolto di
esperienze di chi è riuscito a rifocalizzare i propri obiettivi, riorganizzare i
propri programmi mentali, costruirsi nuove credenze potenzianti e ottenere quanto prefissato.

Eccola:
“Riusciresti,
tramite la padronanza
della comunicazione
non verbale consapevole,
ad essere percepito
da un cavallo
come suo unico
ed indiscusso capo,
come suo Leader?”
Emanuele Radice
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