Tori o Toreri
Come occupare (veramente)
lo spazio nell’arena del business

Siviglia, 12-17 aprile 2018

“Nel mondo occidentale non esiste nessuna cerimonia
capace di commuovere ed elevare con tale forza l’essere umano”.

Stadio Kallimarmaro

“La corrida è un'istituzione spagnola; non è nata per gli stranieri e i turisti, e ogni passo
che la modifichi per assicurarsi la loro approvazione, che non si otterrà mai, è un passo
verso la sua soppressione completa.” È una frase tratta da Morte nel pomeriggio
di Ernest Hemingway, che deve far riflettere molto anche sul modello
comportamentale più diffuso nell’arena degli Agenti…
e sui pericolosi effetti.

Pensare
con la propria testa
“Molte persone credono di pensare ma, in realtà,
stanno solo riorganizzando i loro pregiudizi”:
una frase che era solito affermare uno dei padri
della psicologia moderna, William James.
È vero: spesso, troppo spesso, senza rendercene conto,
affrontiamo il business in modo automatico, con i modelli
confezionati da qualcun altro, vedendo così solo una piccola
parte delle opportunità presenti.
Ma la cosa più pericolosa è quella di valutare
le situazioni senza particolari conoscenze,
con poco tempo a disposizione,
con modalità superficiali e, spesso, superate.
Insomma si “rimastica” il pregiudizio; non si pensa.
E’ quello che accade anche quando ci si accosta
alla tauromachia, più nota con il nome di corrida.
Un tema difficile, scomodo, che obbliga
a pensieri profondi: per questo l’abbiamo scelta.
Una fantastica e condensata metafora del business:
e non solo. Nell’arena non c’è scampo per il toro.
E’ quello che sembra a prima vista…invece…
Vieni a scoprire la differenza tra tori e toreri:
insegna moltissimo su ciò che accade
nell’arena del business, dove siamo chiamati
a combattere tutti i giorni.

La Ganaderia: Finca Dehesa Frias
de Dolores Aguirre

L’hotel: Silken Al-Andalus

Programma Master Tori e Toreri
Siviglia, 12-17 aprile 2018
1° Giorno

- Partenza dai vari aeroporti
- Assegnazione delle camere presso l’hotel Silken al Andalus
- Cena in hotel
2° Giorno
- Meeting di presentazione delle attività
- Visita della città
- Pranzo presso il ristorante El Cabildo
- Meeting formativo in hotel
- Cena presso il ristorante Manolo Leon
3° Giorno
- Intera giornata alla ganaderia Dolores Aguirre
- Pranzo nella finca e a seguire Meeting formativo
- Nel tardo pomeriggio rientro e cena in hotel
4° Giorno
- Meeting Formativo in hotel con torero professionista
- Pranzo presso il ristorante Entrepuertas
- Dalle 18.00 alle 21.00 Corrida alla Maestranza
- Cena presso il ristorante Charlatàn
5° Giorno
- Mattinata e pranzo liberi
- Dalle 18.00 alle 20.00 Meeting formativo
- Cena di arrivederci presso il ristorante Abades de Triana
6° Giorno
- Partenza dei differenti voli

L’investimento
Il pacchetto include (budget a persona):
Volo a/r
5 notti in camera doppia
Intera giornata alla ganaderia
Corrida della Maestranza
Incontro privato con torero professionista
Formazione
Importo da pagare tramite bonifico bancario
Neo Coaching Sas - IBAN IT96X0538703224000002276341
Sistemazione in camera doppia 1.490 €
Sistemazione in camera singola 1.680 €
Per prenotazioni e/o maggiori informazioni scrivere a glucosio@brmc.it

