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CONTENUTI – APPROCCIO – OBIETTIVI
Combat Business Leadership è un sistema di Business Coaching finalizzato ad
arricchire i metodi tradizionali sui quali è basato il Management, con
metodologie, tecniche, tattiche, strategie e principi provenienti dal mondo
marziale. Talvolta le raccomandazioni che vengono proposte a conclusione
della sessione formativa richiedono una semplice integrazione, altre volte
viene suggerito un vero e proprio sovvertimento, un ripensamento drastico
dei termini della questione. Si chiede al Business Man di abbandonare
temporaneamente la propria Comfort-Zone per accedere a forme diverse di
interpretazione, gestione e formulazione di decisioni. Ma l’uomo è
naturalmente refrattario a seguire consigli o raccomandazioni, tanto più ad
accogliere nuove verità, prima di accorparle al proprio impianto culturale e
professionale, soprattutto se si presentano nella forma dei dogmi. È dunque
richiesto lo sforzo di “sperimentare” sulla propria pelle la validità di tutti i
contenuti
che
verranno
presentati
e
distribuiti
lungo
la
trattazione/formazione, perché soltanto l’evidenza del risultato ci permette di
accordare il nostro consenso alla novità. È proprio questo il punto: concedersi
la possibilità di sperimentare consapevolmente certe novità e giudicare
l’effetto “a posteriori”.
L’efficacia dell’approccio proposto nel presente Corso è basata su alcuni
concetti chiave che presentiamo di seguito:
a) Le logiche del Mercato sono analoghe alle logiche del Combat
(vorremmo dire che, trasponendo il linguaggio, sono pressoché
coincidenti).1
1

Il concetto di “scontro” è infatti centrale al Mercato: scontro tra Domanda e Offerta; scontro tra
Operatori di Mercato (ovvero: tra Offerte al Mercato: la cosiddetta Offerta globale); scontro tra Operatore e
Regolamento (ordinamento giuridico/economico); conflitto interno tra Operatori di Mercato (dinamiche
interne alle Aziende Offerenti, o fornitori, e alle Aziende Clienti); conseguimento di un risultato in termini di
traguardo
(vittoria);
Pianificazione
(predizione),
Preparazione
(addestramento)
e
Logistica
(approvvigionamento). A diversi livelli, in diverse aree geografiche e merceologiche, tutto l’intero scenario
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b) La psicologia dell’Agonista coincide completamente con quella
dell’Antagonista, in entrambi i contesti.2
c) Il Business Man di successo (inteso qui come Leader o Manager
apicale) è dotato di un carattere forte: è un uomo coraggioso.3
d) L’esperienza dell’applicazione dell’approccio Combat alle dinamiche del
Business ha portato molti Manager a migliorare vigorosamente le loro
performance.4
e) Trasposizione della Resilienza del Combattente5 nel contesto Business,
con relativi benefici.
La dimensione agonistica e professionistica degli Sport da Combattimento –
inoltre – offre molteplici spunti al mondo manageriale. La competitività
connaturata all’impegno agonistico esige infatti lo sviluppo di qualità e abilità
peculiari fondamentali per il conseguimento dell’obiettivo e per una
economico può essere inteso come una grande arena all’interno della quale si consumano duri contraddittori
tra una molteplicità di soggetti mossi da esigenze diverse e finalizzati a conseguire obiettivi altrettanto
diversi e, per definizione, incompatibili tra loro, nella totalità. Esattamente ciò che accade nel mondo della
Guerra, di cui il Combat è declinazione elettiva ed esercitata in forma individuale.
2

Agonista e Antagonista (Operatore e Competitor) sono legati da speciali caratteristiche e prerogative
che li rendono “coincidenti”: hanno gli stessi obiettivi; il conseguimento dell’obiettivo (da parte dell’uno) è
incompatibile con il conseguimento dell’obiettivo dell’altro; ciascuno dei due è consapevole di questa
incompatibilità; per ciascuno dei due l’azione richiede energie ed espone a una replica; la “variabile tempo”
gioca a sfavore di entrambi (in termini di costi/danaro e di energie dissipate); lungo il percorso, chi è in
svantaggio è costretto a recuperare; ciascuno dei due contendenti deve pianificare le mosse in base alle
proprie caratteristiche per prevalere sull’altro; una buona preparazione fornisce un maggior numero di
soluzioni, nell’atto di escogitare una strategia; esiste un regolamento cui entrambi devono attenersi; esiste
un arbitro che dirimerà eventuali controversie; esistono interessi che ciascuno dei due deve proteggere; la
sconfitta eventuale genera conseguenze poderose su ciascuno dei due. È proprio la certezza di questa
coincidenza di termini il perno sul quale deve essere pianificata e attuata una strategia efficace: sapere, in
anticipo, che il proprio avversario si trova nelle nostre stesse condizioni. È ciò che fa il Fighter quando
sviluppa una strategia e quando la attua sul ring.
3

Il conseguimento di un obiettivo, all’interno di uno scenario così complesso e articolato come quello
dell’attuale Marketplace internazionale, ricco di rischi e minacce e soprattutto globalizzato, richiede una
sufficiente dose di coraggio. Il Fighter conosce molto bene questa verità; egli sa anche che quando si agisce,
cresce il coraggio, mentre quando si rimanda, cresce la paura. Nel dubbio tra l’inerzia e l’azione il fighter
persegue sempre l’azione.
4

Assertività, capacità di interpretare le situazioni e sciogliere tempestivamente i nodi, capacità di
indagine e abilità nel cogliere le criticità di un’architettura commerciale, confronto cordiale ma sincero,
capacità di engagement e di cooptare risorse al proprio progetto, capacità di raccogliere le forze primarie per
motivarsi (o rimotivarsi) autonomamente: i Manager che provengono dal mondo sportivo e, in particolare,
dal mondo del Combat, hanno dimostrato di possedere una capacità di indagine degli scenari cinica e
accurata e un’attitudine ad attivare azioni congruenti sensibilmente sopra la media. Per deformazione
professionale (approccio competitivo) essi presentano una naturale propensione a valutare
vantaggi/svantaggi, fattori push/pull e rapida SWOT Analysis di ogni circostanza che devono fronteggiare.
5

Combat Mental Endurance.
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performance di eccellenza: temperamento, anticipazione, spirito di sacrificio,
animus strategico, attenzione, gestione dell’aggressività, della tensione e
delle emozioni, rapida diagnosi delle circostanze e delle forze in gioco,
capacità di scelta e di azione rapida, intuito, limiti e vulnerabilità
dell’avversario, lucidità, visione d’insieme. Queste stesse qualità dotano il
Manager e il Business Man di ulteriore potere e unicità.
L’intero impianto didattico è basato sulla convinzione che certi elementi tipici
del Combat possano essere agevolmente compresi e traslati nel contesto del
Business, a patto che vengano accolti con sincerità e che vengano poi
“sperimentati” direttamente, integrati nel “fatto aziendale”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libro di testo: Business Combat Mindset

Manuale di Psicodinamica del Combattimento applicata al Business

5

Mental Program for Peak Performers

SUDDIVISIONE DEL CORSO
In accordo alla tradizione formativa sassone, notoriamente efficace
nell’attività di trasmissione e consolidamento di competenze e abilità tecniche
e pratiche, abbiamo ritenuto che la modalità più celere e indicata di acquisire
i contenuti Combat sia quella di un Corso di Formazione multidisciplinare
Custom, ovvero orientato all’utente/studente, sufficientemente focalizzato
sulla tematica competitiva intesa a ogni livello, ma calato nella realtà
aziendale del corsista. Gli argomenti trattati nascono dal combinato di diverse
discipline: Psicologia del comportamento, Psicodinamica del confronto, basics
del Personal Coaching, Management, Economia, Gestione Strategica e Teoria
dell’Allenamento Sportivo, sapientemente commiste di esperienze agonistiche
internazionali vissute in prima persona dal Docente.
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Il Corso – COMM GLOBAL TRAINING PROGRAM – è suddiviso in 10 moduli di
durata variabile (dai 120 ai 140 minuti ciascuno). La durata complessiva del
Corso Teorico è stimata in 20 ore nette di lezione/formazione; a queste si
aggiungono le sessioni pratiche da tenersi in struttura ginnica apposita
(ulteriori 9 ore distribuite su 3 moduli distinti).
Le sessioni pratiche si svolgeranno in tenuta ginnica, guantoni/paradenti, e
verranno coordinate dal Docente. Allo studente/allievo non è richiesta
alcuna esperienza pregressa di ordine Combat.
Ogni sessione (giornata di formazione) non supera mai i 240 minuti.

#
A
B
C
D
E
F
G
H

I
L

TOPICS

TIME

PRESENTAZIONE DEL CORSO
INTRODUZIONE

20’
40’

SESSIONE 1:
SESSIONE 2:
SESSIONE 3:
SESSIONE 4:
SESSIONE 5:
SESSIONE 6:
SESSIONE 7:

120’
120’
180’
180’
180’
180’
120’

CONTESTO COMPETITIVO
CRITICITÀ
TATTICA
STRATEGIA
SCONTRO/COMBATTIMENTO
ETICA E APPROCCIO MENTALE
PROBLEMATICHE (CRITICAL ISSUES)

CONCLUSIONE
(20 ORE COMPLESSIVE)

60

TIME – GRAND TOTAL

1.200’

Ciascun modulo è propedeutico a quello successivo.
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PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO
PRESENTAZIONE DEL CORSO
INTRODUZIONE
Rappresentazione della Realtà – Percorso dell’Azione – Ciclo del
Successo – Processo Input-Throughput-Output – Risultato
(Obiettivo/Scostamento/Esito)
Vengono presentati i concetti di base che illustrano le modalità con cui l’uomo
(e il professionista) si relaziona alla realtà, partendo dalla naturale attitudine
alla semplificazione, alla generalizzazione, alla rappresentazione della Realtà
(concetto diverso da Verità e Realtà stessa) – Il processo che porta al
risultato passa necessariamente attraverso la “Scatola-Nera” del soggetto
(Business-Man), ovvero dei suoi processi psichici, dell’atteggiamento mentale,
del temperamento e dello spirito di combattività, dimensione che verrà
esplorata durante il Corso e calata nell’ambiente competitivo (Marketplace).

SESSIONE 1:

CONTESTO COMPETITIVO
Elementi del Sistema
Interazione tra gli elementi
Piano di Miglioramento – Piano di Rafforzamento

Vengono presentati gli elementi che compongono il “Sistema Mercato” e
analizzati dettagliatamente secondo un’ottica Business. Volta per volta
vengono individuate le affinità e le correlazioni con il mondo del Combat.
Dopo aver riconosciuto le analogie tra i due mondi, si procede a una prima
analisi delle metodologie comuni e si studiano le interazioni tra gli elementi e
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le forze che li tengono avvinti in un rapporto di polarità positiva o negativa e
vengono illustrati e redatti piano di miglioramento e piano di rafforzamento,
finalizzati alla fluidificazione delle corrette interazioni, nonché all’accelerazione
dei cicli virtuosi tra gli elementi.6 Motivazione, Performance d’Eccellenza,

Limiti e Vulnerabilità, Conflitto interno ed esterno, Crisi, Gestione della
pressione psicologica sono alcuni dei Focus del modulo.

SESSIONE 2:

CRITICITÀ

Crisi – Tempo – Sospensione – Cambiamento – Leadership –
Responsabilità – Risultati – Rischio – Sicurezza – Reputazione
Vengono analizzati quelli che, nel gergo del Business, sono chiamati “Critical
Issues”, ovvero elementi talmente significativi da poter impattare
drasticamente il risultato, criticità che devono essere conosciute e comprese
nella loro fenomenologia e possono essere orientate verso il traguardo,
gestite strategicamente a proprio vantaggio, ovvero semplicemente
considerate, perché refrattarie ad ogni tipo di conduzione o governo che sia a
loro esterno (variabili autocratiche).7

SESSIONE 3:

TATTICA

Piramide Gerarchica Tecnica/Tattica/Strategia – Pattern
Tattica: Attacco/Difesa/Contrattacco – Teorema R-D-E (Routine,
Disturbo, Emergenza) – Rischio e Gestione del Rischio – Matrice
Decisionale Tattica R.A.T.E.: Range-Aim-Tactique-Expertise –
6

Per ciascuno degli elementi del sistema si verifica un’opzione alternativa: Attrae  Respinge; Accelera
 Rallenta; Incrementa  Diminuisce; Motiva  Frustra; Prevale  Soggiace; Sfrutta  Ignora;
Semplifica  Complica; Libera  Limita; Coopta  Isola; Guida  Distrae; Fluisce  Ostacola; Ispira 
Distoglie/Reprime.
7

In particolare analizzeremo: 1) Criticità (o variabili) esogene, ovvero elementi che originano
dall’ambiente esterno e che, sfortunatamente non possono essere gestite e che spesso sono “subite” dal
soggetto attivo (Business Man – Fighter): Tempo, Cambiamento, Ordinamento Giuridico; 2) Criticità (o
variabili) endogene, ovvero elementi suscettibili di essere gestiti, manipolati e definiti in via preventiva:
Risultati (ma anche Reputazione, Responsabilità); 3) Criticità che impattano il risultato, ovvero elementi che
contribuiscono, vantaggiosamente o svantaggiosamente, al conseguimento dell’obbiettivo: Sospensione,
Rischio, Sicurezza, Reputazione; 4) Criticità che devono essere sussunte e integrate nel proprio BusinessStyle al miglior grado e livello: Leadership, Responsabilità.
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Chimp’s-Reaction: Fight/Fly/Freeze – Studio TATTICHE: Tattica
d’Incontro – Anticipazione – Controtempo –
Contrattacco su Invito – Muovere l’Ombra
Lo studio della TATTICA procede alternando il campo di applicazione Business
al campo di applicazione di elezione, quello del Combat. Vengono spiegate
nel dettaglio le matrici tattiche fondamentali (Attacco/Difesa/Contrattacco;
Tecnica/Tattica/Strategia; Teorema Routine/Disturbo/Emergenza), viene
analizzato il concetto di rischio (con relative modalità di gestione) fino ad
arrivare alla Matrice Decisionale del Fighter Professionista (Matrice RATE),
con correlative analogie metodologiche applicabili al Business Man. Lo studio
approfondito di alcuni Principi Tattici Fondamentali, completa la Sessione.

SESSIONE 4:

STRATEGIA

Pianificazione Strategica – Processo Decisionale (ScegliereDecidere-Obbedire) – I 3 gradi dello Scontro – Scenario Planning
– Qualità/Strategia – Condizione di Autocoscienza percepita
In questa sessione viene presentata la Strategia, contestualizzato il suo ruolo
fondante nella carriera e nel processo di perseguimento di un
obiettivo/risultato/traguardo di un Business Man e di un Fighter, vengono
presentati i processi decisionali basati su Matrici Strategiche, nonché gli
elementi base dello Scenario-Planning. Lo studio della Condizione di
Autocoscienza Percepita e delle sue correlazioni tra la filosofia Combat e le
peculiarità del Business, completano l’argomento.

SESSIONE 5:

SCONTRO/COMBATTIMENTO

Psicodinamica del Confronto – Attitudini psicodinamiche del
Combattente – Capacità di Autocontrollo – Gestione delle
Emozioni – Stato di tensione/concentrazione – Arte del
Paradosso – Conquistare l’Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Partendo dallo studio delle dinamiche psicologiche retrostanti al generico
comportamento, si passa allo studio delle attitudini caratteristiche che in
generico soggetto (Business Man o Fighter) presenta in ambito competitivo.
All’analisi tecnica seguirà l’analisi emotiva che farà emergere la rilevanza e la
pregnanza di attenzione, concentrazione, tensione e autocontrollo, nel
processo di perseguimento di un obiettivo complesso.

SESSIONE 6:

ETICA E APPROCCIO MENTALE

6.1: ETICA
Concetto di Comprensione – Avversario come proiezione –
Funzione correttiva/migliorativa del Nemico – Stato di Assenza
di Paura – Sfida alle trappole della Routine (Consapevolezza) –
Doti del Leader – Paradigma ESFA – 10 Virtù Supreme (BU-Kun)

La Psicodinamica del Combattimento educa il soggetto a riconsiderare sé
stesso e individuare il vero avversario (Avversario Interno), nonché a cogliere
la funzione migliorativa, motivante e correttiva dell’Antagonista (il Nemico). Il
fallimento, inoltre, è quasi sempre determinato dalla disattenzione, dalla
mancanza di consapevolezza e dall’abitudine ad agire sotto la guida della
paura. Il salto mentale definitivo consiste nel comprendere direttamente
(esperienza) che il mondo è nostra proiezione: Essere  Sapere  Fare 
Avere. Lo studio delle Virtù Supreme del Leader completa la sessione.

6.2: APPROCCIO MENTALE
Doppia Attenzione – Analisi/Sintesi – Autocoscienza Percepita –
Preparazione continua – Stato di tensione/concentrazione –
Auto-Osservazione – il Ruolo Supremo della Coscienza –
Agire in Assenza di Tempo

L’individuazione di tre soggetti che coabitano lo stesso corpo, sostiene uno
studio evolutivo dell’essere: colui che agisce (Agonista), colui che osserva chi
agisce, colui che osserva e corregge chi osserva l’agonista: la doppia
attenzione è il prodromo dell’eccellenza. La funzione equilibrante e
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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amministrativa della Coscienza permette al Business Man di pensare e agire
in assenza di tempo, perseguendo o addirittura eccedendo i risultati
prestabiliti.

SESSIONE 7:

PROBLEMATICHE (CRITICAL ISSUES)

Fronteggiare le Difficoltà – Gestione dell’Emergenza, Urgenza,
Stress – Avversario Interno BUSINESS – Avversario Interno
COMBAT – Analisi di dettaglio delle Killer Critical Issues
(Criticità a elevato impatto)
Vengono analizzate tutte le criticità che influenzano il percorso dell’Azione e
pregiudicano il ciclo del Successo, con la proposta di metodologie, tecniche e
tattiche per riconquistare il controllo di sé e il governo delle risorse, correnti e
future. Urgenza, Tensione e Stress devono essere dominati. L’Avversario
interno, diversamente, dev’essere stanato e annichilito.

CONCLUSIONE
Modalità di integrazione – Processo di Evoluzione continua –
Innalzamento del grado di Consapevolezza
Durante il modulo conclusivo vengono proposte metodologie sportive e
manageriali per integrare le tecniche e le strategie Combat al contesto
manageriale. Lo stravolgimento progressivo di determinate convinzioni,
aggiunto alla comprensione di specifici concetti e strategie, spingono il
Business Man a un livello di consapevolezza maggiore e gli permettono di
accedere a stati di superiori carriera.
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PROSPETTO CORSI – ATTESTATI – DIPLOMA
L’intero Percorso formativo – COMM GLOBAL TRAINING PROGRAM – può essere
ripartito in 3 distinti Moduli Formativi, ciascuno dei quali presenta specifiche
sessioni ed è destinato a diversi segmenti di Utenza. La frequenza dell’intero
Modulo garantisce l’acquisizione di un Attestato di frequenza certificato da
primaria Società di Consulenza e Formazione e dalle Federazioni
Internazionali WFM (World Federation of elite Martial arts) e IAKSA-INTERNATIONAL
(International Alliance of Kickboxing Sport Associations).

SALES & MIDDLE MANAGERS

MIDDLE & APICAL MANAGERS

TOP & EXECUTIVE MANAGERS
La frequenza dell’intero percorso

COMM GLOBAL TRAINING PROGRAM
diversamente, permette allo Studente di accedere a un esame finale di
profitto. Al superamento dell’esame di profitto seguirà il conseguimento
del Diploma ufficiale di COMM-PRATICTIONER.
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CERTIFICATE:

Attestato di Frequenza – COMBAT MENTAL MINDSET – SALES & MIDDLE MANAGERS (BRONZE)

Destinatari (Livello):
(Funzione):

Impiegati – Quadri
Project Manager – Sales Manager – Contract Manager
Account Manager – Technical Manager – Team Leader

WORLD CLASS PERFORMER

Obiettivi:
Effetti:

Acquisizione di maggior potere personale e consapevolezza del ruolo
Padroneggiamento tecniche/tattiche di gestione delle risorse fisiche,
mentali ed emotive – Sviluppo capacità di profitto delle criticità di base
Durata:
5 moduli – Totale complessivo: 8 ore
Moduli Suppletivi:
Sessioni pratiche da tenersi in struttura ginnica apposita (ulteriori 4 ore)
Modalità Erogazione:

Lezione Frontale – Sessioni di Webinar – Proiezione short-video
Discussione – Slide-Show – Lavagna magnetica

CERTIFICATE: World Class Performer Combat Attitudes & Tactics (Attestato di Frequenza)
CONTENUTI DEI MODULI DIDATTICI



INTRODUZIONE: Rappresentazione della Realtà – Percorso dell’Azione – Ciclo del Successo –
Processo Input-Throughput-Output – Risultato (Obiettivo/Scostamento/Esito)



SESSIONE 1 – CONTESTO COMPETITIVO: Elementi del Sistema – Interazione tra gli elementi –
Piano di Miglioramento – Piano di Rafforzamento



SESSIONE 2 – CRITICITÀ: Crisi – Tempo – Sospensione – Cambiamento – Leadership –
Responsabilità – Risultati – Rischio – Sicurezza – Reputazione



SESSIONE 5 – SCONTRO/COMBATTIMENTO: Psicodinamica del Confronto – Attitudini
psicodinamiche del Combattente – Capacità di Autocontrollo – Gestione delle Emozioni –
Stato di tensione/concentrazione – Arte del Paradosso – Conquistare l’Arbitro



CONCLUSIONI: Modalità di integrazione – Processo di Evoluzione continua – Innalzamento
del grado di Consapevolezza
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CERTIFICATE:

Attestato di Frequenza – COMBAT MENTAL MINDSET – MIDDLE & APICAL MANAGERS (SILVER)

Destinatari (Livello):
(Funzione):

Quadri Base – Quadri Apicali – Dirigenti prima fascia
Project leader – Sales Director – Strategic Contract Manager
Account Director – Technical Officer – Business Line Manager
Export Manager – Export Area Manager – Business Development Manager

MANAGING CRITICAL ISSUES & HOSTILITIES

Obiettivi:
Effetti:

Acquisizione di maggior potere personale e consapevolezza del ruolo
Padroneggiamento tecniche/tattiche di inquadramento/risoluzione conflitti e
negoziati strategici – Maturazione capacità decisionale e assertività
Padroneggiamento emozioni/autocontrollo – Gestione di attenzione/focus
Durata:
5 moduli – Totale complessivo: 8 ore
Moduli Suppletivi:
Sessioni pratiche da tenersi in struttura ginnica apposita (ulteriori 4 ore)
Modalità Erogazione:

Lezione Frontale – Sessioni di Webinar – Proiezione short-video
Discussione – Slide-Show – Lavagna magnetica

CERTIFICATE: Managing Critical Issues & Hostilities Attitudes & Tactics (Attestato di Frequenza)
CONTENUTI DEI MODULI DIDATTICI



INTRODUZIONE: Rappresentazione della Realtà – Percorso dell’Azione – Ciclo del Successo
– Processo Input-Throughput-Output – Risultato (Obiettivo/Scostamento/Esito)



SESSIONE 2 – CRITICITÀ: Crisi – Tempo – Sospensione – Cambiamento – Leadership –
Responsabilità – Risultati – Rischio – Sicurezza – Reputazione



SESSIONE 3 – TATTICA: Piramide Gerarchica Tecnica/Tattica/Strategia – Pattern Tattica:
Attacco/Difesa/Contrattacco – Teorema R-D-E (Routine, Disturbo, Emergenza) – Rischio e
Gestione del Rischio – Matrice Decisionale Tattica R.A.T.E.: Range-Aim-Tactique-Expertise
– Chimp’s-Reaction: Fight/Fly/Freeze – Studio TATTICHE: Tattica d’Incontro –
Anticipazione – Controtempo – Contrattacco su Invito – Muovere l’Ombra



SESSIONE 5 – SCONTRO/COMBATTIMENTO: Psicodinamica del Confronto – Attitudini
psicodinamiche del Combattente – Capacità di Autocontrollo – Gestione delle Emozioni –
Stato di tensione/concentrazione – Arte del Paradosso – Conquistare l’Arbitro

 CONCLUSIONI: Modalità di integrazione – Processo di Evoluzione continua – Innalzamento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------del grado
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CERTIFICATE: Attestato di Frequenza – COMBAT MENTAL MINDSET – TOP & EXECUTIVE MANAGERS (GOLD)
Destinatari (Livello):
Dirigenti prima fascia – Senior Executive Manager – Top Executives
(Funzione):

Entrepreneur/Owner – Chief Executive Officer – Chief Financial Officer
Managing Director – General Manager – Global Sales Director – Business
Partner – Chief Technical Officer – Senior Project Leader – Export Director

LEADING CORPORATIONS & FUTURE CHALLENGES

Obiettivi:
Effetti:

Acquisizione di maggior potere personale e coscienza della propria Missione
Padroneggiamento tattiche e strategie di risoluzione conflitti, di pianificazione
Strategica e di Superior Decision Making – Etica degli Affari e attitudini vincenti del
Top Leading Performer – Inquadramento e gestione profittevole delle Criticità
Padroneggiamento emozioni/autocontrollo – Ultimate Scenario Planning Basics
Durata:
7 moduli – Totale complessivo: 12 ore
Moduli Suppletivi:
Sessioni pratiche da tenersi in struttura ginnica apposita (ulteriori 6 ore)
Modalità Erogazione:

Lezione Frontale – Sessioni di Webinar – Proiezione short-video
Discussione – Slide-Show – Lavagna magnetica

CERTIFICATE: Leading Corporations & Future Challenges Attitudes & Tactics (Attestato di Frequenza)
CONTENUTI DEI MODULI DIDATTICI


INTRODUZIONE: Rappresentazione della Realtà – Percorso dell’Azione – Ciclo del Successo –
Processo Input-Throughput-Output – Risultato (Obiettivo/Scostamento/Esito)



SESSIONE 3 – TATTICA: Piramide Gerarchica Tecnica/Tattica/Strategia – Pattern Tattica:
Attacco/Difesa/Contrattacco – Teorema R-D-E (Routine, Dusturbo, Emergenza) – Rischio e
Gestione del Rischio – Matrice Decisionale Tattica R.A.T.E.: Range-Aim-Tactique-Expertise
– Chimp’s-Reaction: Fight/Fly/Freeze – Studio TATTICHE: Tattica d’Incontro – Anticipazione
– Controtempo – Contrattacco su Invito – Muovere l’Ombra



SESSIONE 4 – STRATEGIA: Psicodinamica del Confronto – Attitudini psicodinamiche del
Combattente – Capacità di Autocontrollo – Gestione delle Emozioni – Stato di
tensione/concentrazione – Arte del Paradosso – Conquistare l’Arbitro



SESSIONE 6.1 – ETICA: Concetto di Comprensione – Avversario come proiezione – Funzione

correttiva/migliorativa del Nemico – Stato di Assenza di Paura – Sfida alle trappole della
Routine (Consapevolezza) – Doti del Leader – Paradigma ESFA – 10 Virtù Supreme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SESSIONE 6.2 – APPROCCIO MENTALE: Doppia Attenzione – Analisi/Sintesi – Autocoscienza
Percepita – Preparazione continua – Stato di tensione/concentrazione – Auto-Osservazione –
il Ruolo Supremo della Coscienza – Agire in Assenza di Tempo
SESSIONE 7 – PROBLEMATICHE (CRITICAL ISSUES): Fronteggiare le Difficoltà – Gestione
dell’Emergenza, Urgenza, Stress – Avversario Interno Business – Avversario interno Combat
– Analisi di dettaglio delle Criticità più rilevanti (KCI: Killer Critical Issues)
CONCLUSIONI: Modalità di integrazione – Processo di Evoluzione continua – Innalzamento del
grado di Consapevolezza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOCENTE & RIFERIMENTI FORMATIVI

Le Sessioni d’aula e le sessioni pratiche (apposita struttura ginnica)
saranno tenute da Joe Santangelo:
 Export Director (9 anni) – Sales Director (3 anni) – Strategic Marketing
Director (3 anni) – Business Line Director (9 anni)
 Docente di Materie economiche e finanziarie presso Università private di
Economia/Business internazionali
 Master in Sport Management
 Master in Executive Business Coaching LL + ICF
 Business Coach Certificato LL + ICF
 Pluricampione del Mondo di Kickboxing (1997/2007/2017) – 6th Dan – Capitano
della Nazionale IAKSA (1994/1999)
 Pluricampione Italiano di Karate – 5th Dan
 Docente IAKSA di Psicodinamica del Combattimento
 Managing Consultant Certificato RINA/MISE

Il Libro di Testo del Corso in COMM GLOBAL TRAINING PROGRAM è
stato pubblicato da Officina di Hank Edizioni (Genova/2021):
BUSINESS COMBAT MINDSET:
Manuale di psicodinamica del Combattimento applicata al Business

Per ulteriori informazioni contattare:
joes.ps.mail@gmail.com
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