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UN APPUNTAMENTO CON 
PATRIZIO PAOLETTI 
CHAIRMAN INTERNAZIONALE

È mentore, innovatore, disruptive coach di profilo mondiale. 
Con l’Istituto di Neuroscienza della Fondazione Paoletti 
e in collaborazione con Istituti e Università internazionali 
crea, verifica e divulga tecnologie originali per lo sviluppo 
del Sé. Particolare interesse del suo percorso è dedicato 
alla Self- Awareness e alla Meditazione. 
È autore del bestseller OMM the One Minute Meditation 
guida pratica di meditazione per Manager.

“Il mio lavoro consiste nel metterti in contatto 
con il tuo migliore Te stesso. In questo 
contesto di cambiamento esponenziale sarà 
infatti il migliore Te stesso a fare la differenza. 
Per te e per la tua organizzazione.”
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DICONO DI LUI

“L’invito di Patrizio mi ha esaltato molto. 
Mi ha entusiasmato quello che fa.”
Betty Williams, Premio Nobel per la Pace

“L’ho incontrato, mi è piaciuto e mi ha convinto. Ho 
voluto lavorare con lui per i miei Manager e per la mia 
organizzazione. Patrizio è un uomo che lascia il segno!”
Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum

“Patrizio è molto incisivo. Affronta questioni 
molto importanti per gli imprenditori 
offrendo delle chiavi interpretative innovative.”
Kell Ryan, co-fondatore di Ryanair

“Nella vita ho imparato che tutto è miglioramento.
Purchè ci sia un buon allenatore. 
Chi è venuto qui ne ha incontrato uno eccezionale.”
Yuri Chechi, campione olimpionico

“Patrizio è un visionario, un uomo del rinascimento. È un pensatore 
profondo. Le sue intuizioni hanno un grandissimo valore.”
Moshe Bar, neuroscienziato, direttore del Gonda Multidisciplinary 
Brain Research Center di Tel Aviv

“L’incontro con Patrizio Paoletti ti scuote e ti sfida. Nel suo modo 
affascinante, mi ha obbligato ad esaminare le mie visioni del mondo 
e a riflettere profondamente.”
Gilead Sher, avvocato ed esperto internazionale in negoziazione

“Con i suoi eventi formativi innovativi Patrizio Paoletti crea le università 
del futuro, quelle che tutti noi auspichiamo per i nostri figli.”
Michael S. Gazzaniga, psicologo e neuroscienziato, direttore Sage 
Center for the study of the Mind presso la California University
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INDIVIDUARE IL TUO 
MIGLIORE TE STESSO
Acquisire strumenti pratici 
per definire ed entrare in contatto 
con la parte migliore di te. 
Quella più intelligente, 
quella più capace e veloce.

1.

2. FARTI ISPIRARE E GUIDARE
DALLE TUE SOFT SKILLS
Allenarti con metodo ad una 
nuova agilità Mentale ed Emotiva, 
per rispondere alle sfide 
lavorative in maniera diversa 
e più vantaggiosa.

3. TROVARE IL WORK-LIFE-BALANCE
Individuare un punto di equilibrio 
per offrire più qualità e performance 
alla tua vita, lavorativa e privata.

4. NETWORKING
Lavorare con persone 
dinamiche, 
per ricevere ispirazione, 
creare relazioni di 
business e amicizie 
che durano per sempre.

Immergersi in un luogo di grande ispirazione per sviluppare capacità di 
leadership - soft skills - performance aziendali

OMM BUSINESS OBIETTIVI

Narrazione grafica ispirata dal genio di Leonardo Da Vinci per la ricorrenza del 500esimo anniversario della sua morte.
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Via del Sole 1
6598 Tenero (Svizzera)

tel. +41 91 730 90 42
info@medidea.online
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PERCHÉ PARTECIPARE
In un mondo che cambia, dedicare tempo alla crescita personale 
non è più un’opzione ma un’esigenza.

Anche il mondo del business è in grande fermento. 
La rivoluzione tecnologica accelera il contesto creando 
nuovi ed imprevedibili scenari ed opportunità. 
In questo ambiente anche l’Uomo deve migliorarsi. 
Molto. Deve ripensarsi sviluppando le tecnologie umane, 
quelle capacità - soft skills - che lo rendono unico, 
prezioso e competitivo.

L’intensivo OMM Business - Genialità Umana è rivolto a: 
Imprenditori, Manager, Liberi Professionisti, Leader, 
Specialisti in Risorse Umane, Direttori di Formazione, 
Direttori del Personale, Formatori, 
Consulenti Aziendali, Responsabili commerciali.

Secondo una ricerca del World Economic 
Forum le competenze Soft più richieste dal 
mondo lavorativo futuro saranno: 
 - Risoluzione di problemi complessi
 - Pensiero critico
 - Creatività
 - Gestione delle persone,
 - Capacità di coordinarsi con gli altri,
 - Intelligenza emotiva
 - Capacità di giudizio e presa delle decisioni
 - Orientamento al servizio
 - Negoziazione
 - Flessibilità cognitiva



STRUMENTI

RUOLO  

RESPONSABILITÀ  

PRIORITÀ DELEGA

CONTROLLO

In un’epoca di cambiamento esponenziale, 
di grande complessità, conflittualità e confusione, 
le 5 stazioni manageriali della Stella di Flusso 
del metodo OMM Business® ti aiuteranno a:
 
• fare ordine
• ridefinire il tuo migliore Te stesso 
• creare la tua migliore Organizzazione

Con il tuo Team sarai:

• più efficiente, 
• più disponibile e 
• più capace di cogliere le nuove sfide       
 e le nuove opportunità.
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ISCRIVITI ORA!
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Richiedi il programma
per beneficiare di condizioni vantaggiose

Non spingere,
non tirare, fatti ATTRARRE.

con Patrizio Paoletti


