
26 - 27 SETTEMBRE  2019

PORTOVENERE

“THE QUALITY OF OUR THINKING WILL DETERMINE THE  

SUCCESS OF OUR FUTURE…”

www.mtc.it mtc@mtc.it

LA PALESTRACEREBRALE

Putting People and Team’s Whole Brain to Work

Whole Brain Fitness

http://www.mtc.it/
mailto:mtc@mtc.it


Mai come in questo periodo il focus e l’attenzione sta tornando alle  

capacità “soft” dell’individuo per far fronte alla mutata complessità del  

contesto, sia esso sociale che economico e di business
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Una esperienza Formativa unica per i Team

aziendali che vogliono innovare le metodologie

del lavoro di squadra…con modalità WHOLE 

BRAIN

MT&C in collaborazione con GH 

Portovenere

con il Patrocinio di Confindustria La Spezia 

e il comune di Portovenere

Presenta

Cristina Rasoc.raso@portoveneregrand.com

Sonia Regola  eFrancoRossi mtc@mtc.it

mailto:c.raso@portoveneregrand.com
mailto:mtc@mtc.it


Il pacchetto formativo include:

2 giorni full time di formazione, attività interne e 

esperienze di teambuilding, attività serali di 

intrattenimento/formazione, profilo HBDI® 

individuale, sessione di coaching 

individuale, strumenti manageriali, materiali didattici, 

attestato di partecipazione,

Grand Hotel Portovenere F&B-Meeting packages.

Per i soci Confindustria

800 euro invece che 900 euro + Iva 

Il pacchetto non include il soggiorno. Per gli interessati anche al soggiorno è 

possibile richiedere informazioni a Confindustria La Spezia su disponibilità 

presso le strutture ricettive associate.

Pacchetto 26 e 27 Settembre.
26 Settembre, inizio lavori ore 10.00, Coaching Individuale ed 
esperienza di gruppo, attività Outdoor chiusura lavori 27 
Settembre ore 17.00
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PERCHE’ LA PALESTRA CEREBRALE?

I Team aziendali meritano un coinvolgimento  

maggiore, un programma innovativo e unico per  

aumentare la vera conoscenza dei colleghi e  

sviluppare il potenziale

Whole Brain Teambuilding , il “Team Building  

Intelligente”é un’occasione unica, un percorso a  

sorpresa tra le infinite potenzialità cerebrali, utile  

per aumentare il potenziale dell’individuo e del  

team, si accede al programma dopo aver  

realizzato il proprio Profilo HBDI®



IL PROFILO HBDI®INDIVIDUALE

Hungarian(*) Italian Polish(*) Portuguese Romanian Slovenian Spanish Swedish

• Il profilo HBDI® è attualmente l’unico strumento riconosciuto scientificamente per avere una chiara e dettagliatavisione

delle proprie preferenze cerebrali e dei propri stili di pensiero.Aoggi sono stati compilati più di due milioni di profili nel

mondo in oltre 14lingue.

•Il profilo HBDI® non è un test di intelligenza o personalità, non misura né le capacità né le competenze, ma le preferenze  

originarie dell’individuo.
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Il profilo HBDI® illustra e chiarisce il modo in cui di preferenza si pensa, si impara, si comunica e si prendono le decisioni

in condizioni normali e in situazioni di stress. Aiuta a capire perché ci risulta più semplice comunicare con alcune persone

rispetto adaltre.

Lacomprensione delle proprie preferenze di pensiero individuali consente di ottimizzare la propria capacità di adattaread

una data situazione lo stile dipensiero.

Croatian Danish Deutsch Dutch English English US Français Greek



CHI HA FONDATO LA PALESTRA CEREBRALE ?
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www.mtc.it

MT&C offre ai suoi Clienti, la nuova Palestra Cerebrale per aumentare il  

valore e la produttività delle Risorse Umane e ottenere risultati superiori.

MT&C offre ai suoi clienti l’affidabilità che ha ottenuto con la realizzazione  

di progetti e percorsi di miglioramento in più di 500 aziende, con più di

57.000 persone coinvolte e con ilconsenso ricevuto dal mercato in molteplici  

settori:

Auto motive – Financial & Banking– Public Administration – Commercial &  

Distribution – Energy – Fashion & Design – Food – Industrial – Bank and  

Insurance – Information – Technology – Communication – Transportation –

Health –Hotellerie

MT&Cè Business Partner in Italia di

Herrmann InternationalEurope

http://www.mtc.it/


PORTO VENERE:

VICINO ALLE CINQUE TERRE 

E GIOIELLO NEL GOLFO DEI POETI  

ISPIRAZIONE

BELLEZZA

RELAX 

SINTONIA 

Cristina Raso c.raso@portoveneregrand.com

Sonia Regola  e Franco Rossi  mtc@mtc.it

mailto:c.raso@portoveneregrand.com
mailto:mtc@mtc.it
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LA PALESTRA

CEREBRALE DI

PORTOVENERE

IL TEAM IN RIFLESSIONE

ESTUDIO

IL TEAM IN RELAX

ALLA RICERCA DEI 

TESORI

DI PORTOVENERE

I SAPORIDEL

PALMARIA

RESTAURANT
IL TEAM IN  

ESPLORAZIONE

MEETING PRODUTTIVI



Roberto Zardinoni –Managing Director, IA UniCredit Group IBM
“Avevo da poco assunto la responsabilità della divisione SW IBM per Italia Spagna Portogallo Israele Greciae

Turchia con un team nuovo e eterogeneo e con piani di crescita moltoambiziosi.

Abbiamo costruito con Sonia Regola (MT&C) un programma ad hoc per il team dei miei riporti italiani e  

internazionali che sfruttasse la metodologia Whole Brain Fitness unita a sessioni specifiche…e un Po' di  

divertimento, che aiuta sempre business e motivazione. A posteriori vedendo non soloi risultati raggiunti

ma anche i rapporti ed il team work che si e’ creato fra le persone la reputo una delle esperienze piùpositive”

Maria Angela Lentini - HR Business Partner, Nestlè PurinaPetcare
“Quale era il nostro obiettivo? Migliorare l’integrazione e aumentare il potenziale individuale e di team. Il  

programma Whole Brain Fitness di MT&C, ha coinvolto nel 2008, a Merano, le Risorse Umane Purina Supply  

Chain, di Milano, Udine e Castiglione. È stata un’esperienza unica, dinamica, in cui le 70 persone coinvolte si  

sono appassionate nel creare un’ “integrazione intelligente”. Hanno scoperto le loro differenze e imparato a  

sfruttare la diversità per generare un reale valore aggiunto che solo il confronto tra approcci diversi può far  

nascere.

Cosa dice chi ha fatto Brain Fitness nella palestra cerebrale?



GBC, Fujimoto Keiji International Director Brand Image Perfetti VanMelle
I really appreciate the Whole BrainMethodology
First time I saw the great discussion among the new team about strategy , vision and mission and high  
performance team. I believe a big success about the new team. I have worked with several training  
agencies regarding team development, conflict management, dealing with ambiguity and developing high  
performance team with Japan local agencies, Gattman US, CCL US or MIT sloan. MT&C approach is very  
holistic and talking about brain science. I really like your Company andWBM

Alice Magni -Training Development Manager Rinascente/Upim spa
“Quale era il nostro obiettivo? Aumentare l’integrazione e la produttività del Singolo e del Team. Whole  
Brain Fitness è stato per noi un cantiere cerebrale, un modo possibile per aumentare la “materia grigia”?  
Non solo, la materia gialla , rossa, verde, e blu!

Rossana Henriquett -Responsabile Formazione RAS
“Quale era il nostro obiettivo? Scoprire le nostre potenzialità. Whole Brain Fitness, un viaggio formativo,
utile e coinvolgente, alla scoperta di se stessi, e degli altri per capirsi meglio e comunicare consuccesso”
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Cosa dice chi ha fatto Brain Fitness nella palestra cerebrale?



Sonia Regola  

CEO MT&C

Di Formazione Europea e Americana, è stata la prima in Italia ad introdurre nella formazione delleRisorse

Umane delle maggiori aziende Italiane, le metafore del Teatro, del Cabaret, dellaMusica.

Cultrice e studiosa delle potenzialità nascoste, legate al fattore Umano, riporta le più recenti scoperte  

scientifiche/mediche sul potenziale cerebrale e le applica nei Team di lavoro per valorizzare le diversità degli  

stili di pensiero.

E’ Trainer Internazionale, certificata da TMI Società Danese, Leader Europeo nel Training and Education, ed  

anche Trainer HBDI, certificata dall’Istituto Herrmann International leader mondiale nello studio delle  

preferenze cerebrali e titolare dello strumento HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument) utilizzato nel  

mondo da più di due milioni di persone. Hacoinvolto nei suoi programmi in lingua italiana e inglese, più di

57.000 persone in più di 500 aziende, in 23 anni di Consulenzae formazione. Autore del libro “Scopri quanto

sei unico” Editore sole 24 ore
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Tel: (+39) 02.75.32.530

Fax: (+39) 02.70.03.19.18

mobile 0039335382119

Mail: mtc@mtc.it | Website: www.mtc.it

Sede Legale: Via Andrea Doria, 17 - 20124 – MilanoMultimedia Training & ConsultingSrl

Per Informazioni:

Cristina Raso c.raso@portoveneregrand.com

SoniaRegola mtc@mtc.it

mailto:mtc@mtc.it
http://www.mtc.it/
mailto:c.raso@portoveneregrand.com
mailto:mtc@mtc.it

