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Apriamo con il nuovo canale YouTube,  potenziato e arricchito, il meglio della 
Formazione, del Coaching, della Motivazione, delle Sfide del Fattore Umano e del Potenziale 
Umano 

 Ci si può iscrivere immediatamente al canale YouTube dal seguente link 
http://www.youtube.com/c/dottDanieleTrevisani 

Nuovi Articoli sul Potenziale Umano e Crescita Personale 

 

 Cadi 7 volte, rialzati 8 volte. Articolo e Video di Denzel Washington 
 Il Potenziale Umano nei bambini. Dare spazio alle vocazioni e sostenere le potenzialità. Dal 

ruolo del genitore al potere personale. 3 casi di studio con 3 video 
 “Lascia che la natura ti insegni la calma” Articolo e video di Eckhart Tolle 
 Saperi, Saper Fare, Saper Essere, nella vendita e nella relazione di ascolto con il cliente. 

Articolo e Video 
 Le nostre zone operative: noia, comfort, sfida, over-reaching. Il nostro percorso evolutivo. 

Articolo, video, e sondaggio 
 Eckart Tolle – Il Potere del silenzio, il Valore del silenzio 
 Parlare in pubblico senza ansia. Rimuovere l’ansia nel parlare in pubblico grazie al “Frame 

Shift” 

 

Speciale Psicologia della Libertà 

http://www.youtube.com/c/dottDanieleTrevisani
http://www.youtube.com/c/dottDanieleTrevisani
http://www.youtube.com/c/dottDanieleTrevisani
https://studiotrevisani.it/2018/07/10/cadi-7-volte-rialzati-8-volte-articolo-e-video-di-denzel-washington/
https://studiotrevisani.it/2018/07/11/potenziale-umano-nei-bambini/
https://studiotrevisani.it/2018/07/11/potenziale-umano-nei-bambini/
https://studiotrevisani.it/2018/07/07/lascia-che-la-natura-ti-insegni-la-calma-articolo-e-video-di-eckhart-tolle/
https://studiotrevisani.it/2018/07/04/saperi-saper-fare-saper-essere-nella-vendita-e-nella-relazione-di-ascolto-con-il-cliente-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/07/04/saperi-saper-fare-saper-essere-nella-vendita-e-nella-relazione-di-ascolto-con-il-cliente-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/06/29/le-nostre-zone-operative-noia-comfort-sfida-over-reaching-e-il-nostro-percorso-evolutivo-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/06/29/le-nostre-zone-operative-noia-comfort-sfida-over-reaching-e-il-nostro-percorso-evolutivo-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/06/27/eckart-tolle-il-potere-del-silenzio-il-valore-del-silenzio/
https://studiotrevisani.it/2018/06/27/parlare-in-pubblico-senza-ansia-rimuovere-lansia-nel-parlare-in-pubblico-grazie-al-frame-shift/
https://studiotrevisani.it/2018/06/27/parlare-in-pubblico-senza-ansia-rimuovere-lansia-nel-parlare-in-pubblico-grazie-al-frame-shift/
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/striscia-thumbs-natura-formazione1.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/youtube-logo.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/1.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/striscia-thumbs-natura-formazione1.jpg
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 Psicologia della Libertà. Primo capitolo integrale, con frasi citabili per ricerche, blog e libri 

 “The Call”: La chiamata, viaggio verso la luce Chi eri. Chi sei. Chi vuoi diventare. Saper 
ascoltare la propria Chiamata alla vita 

 Perchè servono le competenze emotive, la libertà di agire, di fare, e di cambiare ruoli in 
azienda e nella vita. Articolo e video 

 Concretizzare progettualità e valori -  la Libertà Progettuale - Articolo e Video 

 Psicologia della Libertà, distinguere sensazione e emozione, liberarsi da sovrastrutture 
mentali. Con video addizionale inedito 

 La libertà del corpo - Articolo e Video 

 

Speciale Ascolto Attivo Avanzato ed Empatia 

 

 La scala dei livelli di ascolto 
 Empatia. Cosa la favorisce, cosa la distrugge. Metodi per potenziare l’empatia 
 I 6 passi del “Focusing” e il contatto con le sensazioni interne 
 Psicologia delle emozioni ed intelligenze multiple 
 Come sei arrivato ad essere quello che sei e pensare come pensi 
 Distinguere e separare l’ascolto dalla persuasione 
 Training Mentale e Neuroscienze: conoscere e dominare i nostri due motori mentali 
 L’acquario comunicativo 
 Capacità di gestione emotiva e leadership emozionale 
 La drammaturgia della vendita consulenziale, i suoi rituali: Ascolto aumentato. Percepire i 

copioni, le maschere, i personaggi 
 Cultura, Personalità, Umore, Emozioni, Credenze. Ascoltare a più livelli. Capire gli stadi su 

cui possiamo intervenire per migliorare 

https://studiotrevisani.it/2018/07/05/psicologia-della-liberta-primo-capitolo-integrale-con-frasi-citabili-per-ricerche-blog-e-libri/
https://studiotrevisani.it/2018/07/06/chi-eri-chi-sei-chi-vuoi-diventare-saper-ascoltare-la-propria-chiamata-alla-vita/
https://studiotrevisani.it/2018/07/06/chi-eri-chi-sei-chi-vuoi-diventare-saper-ascoltare-la-propria-chiamata-alla-vita/
https://studiotrevisani.it/2018/06/20/perche-servono-le-competenze-emotive-la-liberta-di-agire-di-fare-e-di-cambiare-ruoli-in-azienda-e-nella-vita-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/06/20/perche-servono-le-competenze-emotive-la-liberta-di-agire-di-fare-e-di-cambiare-ruoli-in-azienda-e-nella-vita-articolo-e-video/
https://studiotrevisani.it/2018/06/21/concretizzare-progettualita-e-valori/
https://studiotrevisani.it/2018/06/10/psicologia-della-liberta-distinguere-sensazione-e-emozione-liberarsi-da-sovrastrutture-mentali/
https://studiotrevisani.it/2018/06/10/psicologia-della-liberta-distinguere-sensazione-e-emozione-liberarsi-da-sovrastrutture-mentali/
https://studiotrevisani.it/2018/04/24/la-liberta-del-corpo/
https://studiotrevisani.it/2017/12/13/la-scala-dei-livelli-di-ascolto/
https://studiotrevisani.it/2013/05/22/empatia-e-ascolto-il-metodo-a-4-livelli-di-ascolto-per-lempatia-aumentata/
https://studiotrevisani.it/2016/08/22/i-6-passi-del-focusing-e-il-contatto-con-le-proprie-sensazioni-interne/
https://studiotrevisani.it/2015/08/04/psicologia-delle-emozioni-ed-intelligenze-multiple/
https://studiotrevisani.it/2015/05/15/come-sei-arrivato-ad-essere-quello-che-sei-e-pensare-come-pensi/
https://studiotrevisani.it/2012/04/11/principio-della-distinzione-tra-ascolto-e-persuasione/
https://studiotrevisani.it/2015/01/20/training-mentale-e-neuroscienze-conoscere-e-dominare-i-nostri-due-motori-mentali/
https://studiotrevisani.it/2015/01/07/lacquario-comunicativo/
https://studiotrevisani.it/2014/12/22/capacita-di-gestione-emotiva-e-leadership-emozionale/
https://studiotrevisani.it/2012/04/20/la-drammaturgia-della-vendita-consulenziale-i-suoi-rituali-di-interazione-copioni-maschere-personaggi-3/
https://studiotrevisani.it/2012/04/20/la-drammaturgia-della-vendita-consulenziale-i-suoi-rituali-di-interazione-copioni-maschere-personaggi-3/
https://studiotrevisani.it/2015/10/05/personalita-umore-emozioni-credenze-capire-gli-stadi-su-cui-possiamo-intervenire-per-migliorare-noi-stessi/
https://studiotrevisani.it/2015/10/05/personalita-umore-emozioni-credenze-capire-gli-stadi-su-cui-possiamo-intervenire-per-migliorare-noi-stessi/
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/2.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/striscia-thumbs-natura-formazione1.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/3.jpg
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 Ascoltare le emozioni nei volti 

 

Speciale Team Leadership e Comunicazione Operativa 

 

 Parlarsi da Chakra a Chakra. Comunicazione ed emozioni 
 Leadership. Applicare nelle aziende il concetto di “Forze Speciali” 
 Comunicazione olistica, la ricerca di una comunicazione “vera” 
 La leadership e il lavoro su di sé 
 La comunicazione di un buon leader 
 Leadership. Quando un gruppo funziona? 
 Leadership delle emozioni e Counseling Aziendale per migliorare le aziende e le persone 
 Dall’incomunicabilità verso l’efficacia, per team e aziende che funzionino al meglio delle 

proprie possibilità 
 I momenti di realtà nella vita organizzativa, personale e dei gruppi 
 SHARED SITUATIONAL AWARENESS (SSA) – Pulizia mentale e coscienza della realtà 

condivisa in un team 

 

Articles In English 

 

https://studiotrevisani.it/2013/07/22/riconoscimento-facciale-delle-emozioni/
https://studiotrevisani.it/2017/07/08/parlarsi-da-chakra-a-chakra-comunicazione-ed-emozioni/
https://studiotrevisani.it/2017/06/08/leadership-applicare-nelle-aziende-il-concetto-di-forze-speciali/
https://studiotrevisani.it/2017/04/11/comunicazione-olistica-la-ricerca-di-una-comunicazione-vera/
https://studiotrevisani.it/2017/04/11/la-leadership-e-il-lavoro-su-di-se/
https://studiotrevisani.it/2017/04/10/la-comunicazione-di-un-buon-leader/
https://studiotrevisani.it/2017/04/10/leadership-quando-un-gruppo-funziona/
https://studiotrevisani.it/2016/12/01/leadership-delle-emozioni-e-counseling-aziendale-per-migliorare-le-aziende-e-le-persone/
https://studiotrevisani.it/2016/10/12/incomunicabilita-efficacia/
https://studiotrevisani.it/2016/10/12/incomunicabilita-efficacia/
https://studiotrevisani.it/2016/09/13/i-momenti-di-realta-nella-vita-organizzativa-personale-e-dei-gruppi/
https://studiotrevisani.it/2012/02/27/shared-situational-awareness-ssa-la-coscienza-della-realta-condivisa-in-un-teamshared-situational-awareness-ssa/
https://studiotrevisani.it/2012/02/27/shared-situational-awareness-ssa-la-coscienza-della-realta-condivisa-in-un-teamshared-situational-awareness-ssa/
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/striscia-thumbs-natura-formazione1.jpg
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/4.jpg
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 Small Signs prepare Great Stories 
 Energy and Awareness: A new form of Inspirational Leadership 
 How many energies do we really have? Our Way towards “Powerfulness” 
 What does “Better” mean for you? 
 Train the mind as a muscle, and tune up your left prefrontal cortex 
 Return to sensing, instinct, and intuition 
 The holistic approach: taking care of human communication, soul and body 
 Leadership in the Roman Empire vs. modern Toxic Corporate Leadership 
 Astronaut Luca Parmitano about Fear and other Demons (with video of his near death 

accident in Extra-Vehiculal Space Walk) 

 

In preparazione 

 Corso di Psicologia del Marketing e Comunicazione, direttamente con l’autore del volume 
Psicologia di Marketing e Comunicazione. Milano, mese di ottobre (segnalare nel form di contatto il 
proprio interesse per ricevere programma di dettaglio, costi e sede) 

 Corso di Sviluppo del Potenziale Personale, basato sul programma esposto nel libro Il Potenziale 
Umano, 1 giorno, Milano, mese di ottobre Milano, mese di ottobre (segnalare nel form di contatto 
il proprio interesse per ricevere programma di dettaglio, costi e sede) 

Contatti e risorse 

 Gruppo Facebook https://www.facebook.com/humanpotentialcoaching/ (un like se 
apprezzi i temi che trattiamo qui, è certamente gradito) 

 Linkedin Gruppo Linkedin Italiano – Coaching, Training, Comunicazione, Crescita Personale, 
Formazione 

 Modulo per ricevere inviti riservati e personali, es. presentazione libri, corsi, eventi 
http://eepurl.com/b727Pv 

 Sito web in Italiano www.danieletrevisani.it 
 Sito web in Inglese www.danieletrevisani.com 
 Profilo Linkedin https://www.linkedin.com/in/danieletrevisani/ 

https://studiotrevisani.it/2016/01/20/306/
https://studiotrevisani.it/2015/10/07/energy-and-awareness-a-new-form-of-insiprational-leadership/
https://studiotrevisani.it/2015/10/05/how-many-energies-do-we-really-have-our-way-towards-powerfulness/
https://studiotrevisani.it/2015/09/04/what-better-means-for-you/
https://studiotrevisani.it/2015/07/31/train-the-mind-as-a-muscle-pump-up-and-tune-up-your-left-prefrontal-cortex/
https://studiotrevisani.it/2015/07/28/return-to-sensing-instinct-and-intuition/
https://studiotrevisani.it/2015/07/31/the-holistic-approach-taking-care-of-human-communication-soul-and-body-2/
https://studiotrevisani.it/2015/07/26/leadership-in-the-roman-empire-vs-modern-toxic-corporate-leadership/
https://studiotrevisani.it/2015/07/11/astronaut-luca-parmitano-about-fear-and-other-demons-with-video-of-his-near-death-accident-in-extra-vehiculal-space-walk/
https://studiotrevisani.it/2015/07/11/astronaut-luca-parmitano-about-fear-and-other-demons-with-video-of-his-near-death-accident-in-extra-vehiculal-space-walk/
https://www.ibs.it/psicologia-di-marketing-comunicazione-pulsioni-libro-daniele-trevisani/e/9788846428448
https://studiotrevisani.it/contact-form-2/
https://www.ibs.it/potenziale-umano-metodi-tecniche-di-libro-daniele-trevisani/e/9788846498625
https://www.ibs.it/potenziale-umano-metodi-tecniche-di-libro-daniele-trevisani/e/9788846498625
https://studiotrevisani.it/contact-form-2/
https://www.facebook.com/humanpotentialcoaching/
http://www.linkedin.com/groups/Gruppo-Italiano-Coaching-Training-Comunicazione-6501418
http://www.linkedin.com/groups/Gruppo-Italiano-Coaching-Training-Comunicazione-6501418
http://eepurl.com/b727Pv
http://www.danieletrevisani.it/
http://www.danieletrevisani.com/
https://www.linkedin.com/in/danieletrevisani/
https://studiotrevisani.files.wordpress.com/2018/07/striscia-thumbs-natura-formazione1.jpg

