
Una visione concreta 
per rilanciare 
persone e 
organizzazioni 



...un grande senso 
d’inadeguatezza e inefficacia

● Incapacità di esercitare Leadership
● Incapacità di gestire continui conflitti
● Sensazione di essere incompresi
● Mancanza di idee e creatività 
● Difficoltà ad essere determinati e determinanti
● Scarso equilibrio tra ciò che desideriamo 

essere e ciò che in realtà siamo 

Il nostro nemico



Ripartire dalle persone , 
costruendo Consapevolezza, 
Visione e Leadership ed 
equipaggiarli con strumenti 
per affrontare ogni 
situazione della vita.

Rilanciare



Restituire un ruolo nevralgico alle persone al centro 
della vita, delle aziende e nelle comunità, generando 
individui consapevoli del loro scopo, delle  potenzialità e 
delle responsabilità. Questo permetterà di facilitare loro 
la scelta delle hard skills necessarie per completare il 
proprio percorso di sviluppo ed essere pronto ad 
affrontare le sfide più complesse.

Un nuovo modo di Essere e di Fare, riappropriandosi 
della capacità d’influenzare il mondo contemporaneo 
dove Human & Digital Skills ti permettono di navigare 
nella vita.

…Fare in modo che l’impresa sia il luogo in cui si 
continui il percorso culturale e formativo che conclude 
con le scuole, generando persone migliori pronti ad 
affrontare ogni RUOLO della vita.

Perchè



Crediamo in un mondo migliore, fondato sulla 
cultura del sapere, delle relazioni e del cambiamento. 
Dall'unione tra Cultura e Potenzialità desideriamo 
generare persone, professionisti e organizzazioni 
eccellenti.

L'ECCELLENZA è il risultato di un modo di PENSARE, 
DECIDERE e AGIRE nella manifestazione della 
LEADERSHIP.

Perché il miglioramento non è frutto delle 
convinzioni ma delle azioni quotidiane che ci 
rendono migliori.

Cosa desideriamo 
realizzare



Realizzare la scuola dell’Umanità Nuova.
Il LUOGO dove tutti in funzione del proprio SCOPO e 
del proprio RUOLO possono lavorare sulla migliore 
espressione di se potenziando strumenti e attitudini 
personali.

Tutto ciò allo scopo di riconquistare  efficacia 
nell’esercizio del proprio ruolo nella vita e diventare 
Eccellenti nel proprio agire.

Un luogo dove le persone acquisiscono 
comportamenti orientati a migliorare l’Impatto nella 
loro vita , sul lavoro e nelle organizzazioni

Come lo facciamo



Un gruppo di professionisti e manager con 
esperienza manageriale e di vita in Italia e all’estero.

Un team di persone emerso da  un network 
professionale allineato su ideali e visioni di business 
e managerialità uniche.

Discipline formative integrate da studi provenienti da 
culture diversificate ed internazionali che mirano a 
potenziare l’azienda sugli aspetti Human e Business

Con chi lo facciamo



Potenziare le persone nell’utilizzo delle soft skills 
finalizzate ad aumentare la loro efficacia nei diversi ruoli 
della vita:
● CITTADINI
● LAVORATORI
● MANAGER
● IMPRENDITORI

Nelle Aree:
● Leadership
● Comunicazione e Interazione
● Intelligenza Strategica, Linguistica , Emotiva, 
● Intelligenza del Corpo , Nutrizionale
● Envisioning
● Personal Brand
● Creatività

Obiettivo



Non solo coaching, ma l’unione di competenze e 
soft-skills che permetteranno alle persone di prendere in 
mano il comando della propria vita e determinare le 
azioni che produranno gli effetti desiderati:

● Coaching
● Neuroscienze
● Stili comportamentali
● People Management
● Sviluppo delle 7 Intelligenze
● Intelligenza Interculturale
● Approccio all’innovazione e all’A.I.

Strumenti



Per le Aziende : Un abito sartoriale che parte con 
AltoLato First Level sugli stili comportamentali arricchito 
da moduli sullo sviluppo degli strumenti  per People e 
Manager

Per Tutti : Un Learning Tour Experience composto da 4 
tappe:

● Interazione e conoscenza del corpo e delle sue 
Intelligenze

● Envisioning
● Innovazione e l’A.I. 
● Bootcamp per misurare potenzialità e capacità di 

superare gli ostacoli sul campo riportandoli nelle 
situazioni della vita.

Formula



Per le Aziende : Un abito sartoriale che parte con AltoLato First 

Level sugli stili comportamentali arricchito da moduli sullo 

sviluppo degli strumenti  per People e Manager

Per Tutti : Un Learning Tour Experience composto da 4 tappe che 

passano dall’ Interazione e conoscenza del corpo e delle sue 

Intelligenze, all’Invisioning, passando per l’innovazione e l’A.I. 

fino ad un vero Bout camp per misurare potenzialità e capacità di 

superare gli ostacoli sul campo riportandoli nelle situazioni della 

vita.

Formula
Restituire alle persone un 
posto nel mondo , dove 
possano sentirsi utili nel 
creare valore. Riscoprire la 
conoscenza delle risorse 
disponibili e applicarle al 
fine di creare benefici per il 
contesto attraverso i propri 
comportamenti. il tutto in 
logica leader to leader.

Lo Scopo



Grazie mille.

Non conosciamo mai la nostra altezza 
finché non siamo chiamati ad alzarci.

AltoLato.it  |  via Palestro, 4 Ivera (TO) 
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