
Tips and tricks

Mini Thinking Box
Una piccola scatola dalle infinite possibilità



© E' vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi o
contenuti senza autorizzazione.



Il regalo aziendale è un forte strumento per mostrare gratitudine verso le persone che

lavorano con voi e per voi, come dipendenti e collaboratori, clienti e fornitori.

A tutti piace ricevere un pensiero esclusivo, utile e originale, confezionato su misura e

pensato per rispondere a specifiche esigenze.

Inoltre la sensazione positiva di un regalo indovinato alimenta un ricordo piacevole: più c’è

originalità e più ci si ritaglia un posto speciale nella mente di chi lo riceve.

L’approccio personale e sincero è sicuramente ciò che fa la differenza.

Allora perchè non regalare un percorso di formazione personale?

Con la Mini Thinking Box i percorsi sono tanti. Ma la vera cosa bella è che a sceglierli
è proprio chi riceverà il regalo.



La Mini thinking box è un’iniziativa che può

rientrare all’interno dei piani di welfare

aziendale per accrescere la felicità e il benessere

delle persone e, di conseguenza, dell’azienda.



Se non esiste una ricetta infallibile per il successo di un’azienda, ci sono però ingredienti che

si rivelano indispensabili per migliorarne le performance.  

Uno di questi è il WEALFARE AZIENDALE.

Le persone devono essere considerate il cuore pulsante dell’organizzazione: 

coinvolgimento e motivazione sono due dei focus principali per la realizzazione di un piano di

welfare orientato alla felicità. 

Un terzo aspetto è dato dallo sviluppo di conoscenze e competenze anche extra aziendali

che consentono un approccio migliore al lavoro stesso.

Il benessere organizzativo, quindi,  come mantra aziendale. 
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I BENEFICI
Della formazione per i lavoratori e per l'azienda



La formazione dei lavoratori costituisce un valore aggiunto non solo per loro

stessi, ma anche per i datori di lavoro.

Soprattutto quando parliamo di corsi definiti di “formazione volontaria”, che

consentono al lavoratore di aumentare il proprio know-how e avviare un

percorso di crescita personale e professionale.

Uno strumento che può davvero essere utile per un lavoratore perché permette di

trasferire le competenze acquisite nel lavoro e gli consente un concreto

accrescimento sia sotto il profilo culturale, sia nell’ambito personale, e incide

favorevolmente sul clima interno e sulle performance dell’azienda.



accrescimento delle competenze (tecniche e trasversali)

aumento della felicità e del benessere personale

aumento della motivazione

I benefici della formazione per i lavoratori:

Ad usufruire della formazione aziendale non sono solo i singoli lavoratori, ma

anche coloro che fanno parte di un Team. Grazie alle conoscenze acquisite, le

persone che lavorano in squadra possono migliorare la comunicazione tra di loro,

gestire le proprie priorità, attenuare i conflitti e affrontare i cambiamenti.



raggiungimento degli obiettivi di crescita;

incremento della competitività;

innovazione;

miglioramento della scolarizzazione delle fasce di dipendenti che hanno

maggiori rischi occupazionali;

aumento della produttività;

aumento dell’engagement e fidelizzazione dei dipendenti;

diminuzione del turnover

I benefici della formazione per l'azienda:
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QUANDO ?
Alcuni momenti aziendali in cui può essere 
regalata la MINI THINKING BOX



Assunzione

Promozione

Cambio mansione

Pensionamento

Anniversario Aziendale

Gratifica / riconoscimento per un risultato raggiunto

Natale

Piano di formazione e crescita personale

... o semplicemente quando vuoi far sapere 

      che tieni a quella persona



Ma quale regalo aziendale scegliere?
La nostra Mini Thinking Box può essere un’idea UTILE, ORIGINALE, PERSONALIZZATA

UTILE
perché consente a chi la
ricevere di dedicare del
tempo a se stesso per
crescere, migliorarsi e

maturare nella vita come
nel lavoro ORIGINALE

perché unica nel suo genere

PERSONALIZZATA
perché costruita su misura. 
Nella MTB non troverai 

stimoli formativi standardizzati, 
ma proposte che valorizzeranno 

l’unicità di chi la riceve



Cosa contiene la nostra Mini Thinking Box?

Le istruzioni per attivarla
Strumenti di cartoleria e cancelleria utili alla
realizzazione del percorso
Un taccuino per annotare tutte le riflessioni, appunti
e spunti che emergeranno
Una o due ore* one – to – one a distanza con un
trainer su misura

*Al momento dell’acquisto scegli tu la durata della consulenza
personalizzata (1 o 2 ore)
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APPUNTI E SPUNTI
Elenco delle tematiche attivabili 
con il nostro trainer su misura



AMBITI

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

GESTIONE DEL TEMPO

METODO

BILANCIO DI COMPETENZE

COMUNICAZIONE EFFICACE

SELF - HELP



IN AMBITO COMUNICAZIONE

Titolo
SONO RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICO E DI
QUANTO TU COMPRENDI!

Comprendere cosa si intende per comunicazione, perché
è importante, consolidare la consapevolezza che non si
può non comunicare…..la comunicazione è vita, è
socialità, la comunicazione: essere efficaci ed efficienti.
Comunicare è sinonimo di collaborazione.



IN AMBITO GESTIONE DEL TEMPO

Titolo
TEMPO: DENARO DI VITA!

Il tempo è un arcano mistero che accompagna l’uomo sin
dal suo avvento. L’uomo molto spesso si fa dominare da
tale mistero, ma né il tempo né l’uomo possono essere
dominati, il loro è un viaggio in cui l’uno sorregge l’altro
poiché l’uno ha compreso l’altro. Apprendere la gestione
del tempo inevitabilmente porta al prendere in mano le
redini della propria vita in tutta la sua essenza.



IN AMBITO METODOlogia woop

Titolo
WHIS – OUTCOME – OBSATCLE – PLAN….PENSA A
NON PENSARE

Una metodologia che ci permette di rendere realizzabile
le nostre aspettative. Per raggiungere i nostri obiettivi è
necessario renderli reali e realizzabili, forse non serve
molto, basta solo dargli forma.



IN AMBITO METODO DI STUDIO

Titolo
NON ESISTE UN METODO, ESISTE IL METODO…IL
TUO

Tutti vogliono la ricetta per tutto; noi siamo la ricetta di
noi stessi. Esistono varie metodologie per affrontare lo
studio, la scuola, la materia primo fra tutti il proprio
metodo di studio….scopriamo qual è!



IN AMBITO METODO DI STUDIO

Titolo
STUDIO?? NIENTE PANICO. PAROLA D’ORDINE:
ORGANIZZAZIONE

“La scuola, gli amici, lo studio. Tante sono le cose che devo fare e che vorrei
fare… e a volte la fatica nell’organizzarmi è davvero tanta.”
Come poter aiutare un ragazzo nel periodo della preadolescenza e
adolescenza ad organizzare il suo tempo nello studio e a migliorare il suo
metodo di studio attraverso una migliore organizzazione personale?
Questo percorso è rivolto ai ragazzi che avvertono una sensazione di
disorientamento e confusione nella gestione dei compiti e dello studio a
casa e a tutti quei genitori che vorrebbero aiutare i loro figli ad essere
più tranquilli nel loro rapporto con lo studio.



IN AMBITO metodo montessori 
(per genitori)

Titolo
MONTESSORI IN CASA… ATTIVITA’ E PROPOSTE
PER ORGANIZZARE UN AMBIENTE EQUILIBRATO

Hai bambini in una fascia compresa tra i 0 e 10 anni? Hai tanti giochi,
tante proposte, ma il tuo bambino non sa a cosa giocare e ti sembra che
ci sia tanto caos nel suo spazio di attività?
Organizzare un ambiente ordinato e preciso è un aiuto per lo sviluppo
della concentrazione del tuo bambino, che si rifletterà nel suo
temperamento e nel suo equilibrio interiore. Maria Montessori molto ha da
insegnarci e sulla base dei suoi principi possiamo ricavare delle ottime
strategie per organizzare un ambiente che aiuta lo sviluppo del bambino. 



IN AMBITO COMUNICAZIONE EMPATICA 

CON I BAMBINI
(PER GENITORI)

Titolo
ESSERE GENITORI… CHE IMPRESA ARDUA… E CHE
FATICA…

Comunicare con i nostri bambini, conoscere il loro linguaggio, conoscere il loro modo
di conoscere il mondo e di comunicare con noi a volte ci sembra uno scoglio
veramente difficile… eppure l’abbiamo tanto desiderato e ci sembrava così facile!
Come posso migliorare la comunicazione con il mio bambino modificando il mio
approccio comunicativo e instaurando una comunicazione empatica? 
Questo intervento è rivolto a genitori che hanno figli in età compresa tra gli 0 e i 10
anni e si propone di dare degli spunti di riflessione sul cambio di prospettiva
comunicativo per migliorare la comunicazione con il proprio figlio. 



IN AMBITO BILANCIO PROFESSIONALE

Titolo
IO E IL MIO LAVORO: IL BILANCIO DI COMPETENZE 

Non c’è età e non c’è momento, prima o poi tutti ci troviamo in una fase della
nostra vita lavorativa in cui ci facciamo una domanda: cosa sto facendo e
perché? Ne sono veramente felice? Era davvero quello che volevo fare? Fare il
punto della situazione aiuta a ricomporre il puzzle e a capire le origini delle
nostre scelte. 
Un bilancio di competenze formativo è un percorso che richiede tempo e
investimento. In questo percorso si intende dare un primo spunto per capire in
cosa consiste un percorso personale di bilancio di competenze e quali sono gli
strumenti e gli spunti di riflessione per fare il punto della situazione.



IN AMBITO COMUNICAZIONE EFFICACE

Titolo
LA MENTE MENTE, IL CORPO MAI

Come riconoscere il potere del tuo linguaggio non
verbale (oltre il 90%) e migliorare le tue prestazioni nel
privato e nel lavoro.



IN AMBITO COMUNICAZIONE EFFICACE

Titolo
TU SEI AUTO-STIMA

Come al centro della scena, impara a sentirti
protagonista ogni giorno della tua comunicazione grazie
a consigli e strategie che ti sappiano valorizzare.



IN AMBITO COMUNICAZIONE EFFICACE

Titolo
L’HO DETTA BENE?!?

Ti pesa qualche tua inflessione dialettale o di difetto di
pronuncia? Individuali e migliorali: qui troverai pratici
consigli pensati su di te!



IN AMBITO COMUNICAZIONE EFFICACE

Titolo
CI METTO LA FACCIA!

Nel lavoro ti capita di dover “improvvisare”
quando le cose vanno storte: un imprevisto, un ritardo,
una scadenza? Impara la strategie della flessibilità e non
perdere la sicurezza “mettendoci la faccia”!



IN AMBITO COMUNICAZIONE EFFICACE

Titolo
TEATRO-VOCALE

Qui ti sentirai protagonista!
Grazie a interattivi esercizi teatrali su misura per te
potrai scogliere tensioni, dimenticare i problemi ed
affrontare la tua vita a casa e nel lavoro con una voce
più presente e potente.
Credici! Provaci! Liberati!



IN AMBITO SELF- HELP

Titolo
SAPER ESSERE – SAPERE – SAPER FARE

Cosa ci spinge a…..
Perseguire la propria autorealizzazione significa mettersi
in ascolto di se stessi e diventare Persone.



IN AMBITO SELF-HELP

Titolo
CREA IL FUTURO CHE DESIDERI

Tutti vorrebbero una vita migliore, ma in
pochi sono disposti a fare cose diverse dal
solito. Il progetto perfetto non esiste, ma
senza un progetto la vita ha poco senso.
Tuttavia il grande dramma non è tanto la
mancanza dei progetti, ma il non sapere
nemmeno come iniziare a farlo, e
soprattutto a chi rivolgersi, per avere dei
buoni consigli.



IN AMBITO SELF-HELP

Titolo
SVILUPPA LA TUA LEADERSHIP

Non importa se sei un manager d’azienda, un insegnante, un
operaio. Qualunque sia la tua posizione, che te ne renda conto o
meno, eserciti una certa influenza su qualcuno. I tuoi dipendenti, i
tuoi studenti, i tuoi colleghi di reparto. Se sei un genitore, i tuoi figli.
Tu sei un leader perché qualunque sia il tuo ruolo nella vita, sei
sempre a stretto contatto con le persone.
Ma devi capire due cose.
La prima è se la tua influenza sulle persone ti porta i risultati
desiderati.
La seconda, su quante persone eserciti quest’influenza.
Capiamo insieme come esercitare una leadership efficace.



IN AMBITO SELF-HELP

Titolo
ALLENA IL TUO CORAGGIO

Con esercizi mirati e trucchi originali imparerai a
superare le difficoltà personali e professionali, a
riconoscere i tuoi blocchi emotivi e a trasformare le
paure che ti bloccano in punti di forza.



IN AMBITO SELF-HELP

Titolo
IMPARA A FARE SCELTE GIUSTE PER TE

In ogni momento della vita può capitare di trovarsi
davanti a delle scelte, più o meno importanti. Per
prendere le decisioni giuste per te è importante
allenare la propria capacità di scegliere. Imparare a
fare scelte migliori ti aiuta ad accrescere la tua
autostima.
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Scegli tra i due formati proposti:

1 ORA one to one & live con il tuo TRAINER su misura
al costo di 65 euro

2 ORE one to one & live con il tuo TRAINER su misura
al costo di 99 euro

due formati



Con la nostra proposta desideriamo offrirti uno
sguardo differente.

Ci siamo innamorate di questo progetto e abbiamo deciso di

condividerlo con te, che stai valutando un regalo diverso. 

Un regalo che diventi un’esperienza unica per chi la riceve.

Un regalo creato per emozionare, sorprendere e…farsi

ricordare.

Lasciati ispirare.
                                    Atelier della Formazione




