


Acquisire strumenti pratici e sostenibili, da usare in qualsiasi situazione e momento, per potenziare la propria 
resilienza, ottenere calma, centratura, chiarezza, gestire stress ed emozioni grazie alle tecniche di coerenza 
cardiaca ideate dall’HeartMath Institute

La resilienza è la capacità di prepararsi, recuperare e adattarsi di fronte a stress, sfide o avversità. 

Questa sessione formativa è rivolta sia ai membri dei crisis team aziendali e, più in generale, a chi si trova a gestire 
situazioni critiche e di crisi che a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie conoscenze e competenze in tale 
ambito. Il corso fornirà gli strumenti di approfondimento delle metodologie idonee da mettere in atto.

• HeartMath Institute e l’equilibrio che viene dal cuore.
• Resilienza, una definizione più ampia e come costruirla attivamente
• La fisiologia della coerenza cardiaca e come sostiene nella gestione di stress ed emozioni
• Emozioni che nutrono ed emozioni che consumano - Identificare i drenaggi di energia
• Stress e tecniche per soluzioni efficaci
• Heart-Focused Breathing technique
• La griglia delle emozioni, uno strumento di auto-consapevolezza emotiva
• Quick Coherence Technique
• Em Wawe technology
• Intuizione pratica e come prendere decisioni efficaci ed efficienti
• Freeze Frame Technique
• Energetica relazionale
• Stabilire un nuovo standard psicofisico ottimale
• Strategie per costruire la capacità di resilienza

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Con una frequenza di almeno il 95% del Corso e il superamento del test finale con un punteggio pari o superiore al 
71% di risposte corrette verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il corso ha la durata di 4 ore e consente di conseguire 4 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione 
delle figure professionali certificate CERSA.

Il corso sarà erogato tramite una piattaforma e-learning che permetterà lo scambio interattivo tra i partecipanti e i 
docenti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, opinioni ed esperienze.
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Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 84 21 51 07

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari, convegni e conferenze promossi 

da Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione 

di riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate.


