
PERCORSO PER L’EMPOWERMENT DEL CORAGGIO.

Non c’è cambiamento senza il coraggio di lasciare una strada battuta per avventurarsi nelle 
potenzialità dei mondi da conoscere. 

In un mondo complesso e imprevedibile, il coraggio è un ingrediente essenziale per affrontare le sfide sempre nuove 

che si presentano a persone, gruppi e organizzazioni. Le imprese hanno un grande bisogno di sviluppare una 

leadership diffusa e coraggiosa e a tutti è utile conoscere e potenziare le proprie dotazioni di coraggio e allenarle. 

Resta una domanda: come fare?



SVILUPPA LA TUA BRAVE LEADERSHIP 
IN 4 STEP.

ISPIRA IL TUO 
CORAGGIO
Fruisci di contenuti e rimani 
ingaggiato per tutto il percorso con 
attivazioni phygital.

MISURATI CON  
IL TUO CORAGGIO
Approfondisci la consapevolezza delle 
tue risorse di coraggio e sviluppi una 
vision ambiziosa e desiderante.

ABILITA NUOVE FORME  
DI CORAGGIO

Sperimenti sul campo e condividi 
con gli altri il tuo salto di qualità.

CONSOLIDA  
E FAI RETE
Celebra i tuoi successi e rilanci 
l’impegno sul futuro, anche come 
“community”.

1 2 3 4



IL NOSTRO 
MODELLO  
DI CORAGGIO.

IL CORAGGIO DI DIRE
VISIONE SISTEMICA / RESPONSABILITÀ ETICO-SOCIALE / SICUREZZA/ APPARTENENZA/ 
CAPACITÀ ESPRESSIVA

IL CORAGGIO DI DARE
NETWORKING / GENEROSITÀ / COLLABORAZIONE

IL CORAGGIO DI FARE
CURIOSITÀ / FAIL&LEARN AGILITÀ NELL’IMPLEMENTAZIONE

IL CORAGGIO DI DECIDERE
PENSIERO STRATEGICO-VISIONARIO / PROBLEM SOLVING CREATIVO / DECISION & RISK 
TAKING 

IL CORAGGIO DI ESSERE NELLA RELAZIONE
ASCOLTO ATTIVO / DELEGA / INCLUSIONE



IL PERCORSO TI OFFRE:

CON CORAGGIOMETRO 
E HOGAN SURVEY

1 ASSESSMENT
PER LA 

SPERIMENTAZIONE DI 
COMPORTAMENTI 

CORAGGIOSI

1 LABORATORIO 2 BRAVE’S 
COACHING DI BILANCIO E RILANCIO

1 FOLLOW UP
ISPIRAZIONALI

5 TALKS

Brave Leadership è un percorso di trasformazione individuale e culturale.  
Ogni intervento viene progettato ad hoc e può assumere configurazioni diverse in base agli obiettivi specifici concordati con la 

committenza e alla popolazione coinvolta.

INFORMAZIONI OPERATIVE:  
Partecipanti: 8 persone o un team reale   /.  Durata: 4/6 mesi   /.  Impegno per partecipante: 4,5 giorni 

PER CRESCERE, COL 
SUPPORTO DEGLI ALTRI



“Rieccoci. 
Siamo qui un’altra volta. 
Quota 1300 metri, il portellone dell’aereo aperto, il paracadute sulle spalle.  
È la quarta volta in pochi mesi che decido di lanciarmi nel vuoto. Sì, voglio usare la parola “vuoto”, così la esorcizzo, così non ho 
più paura. 

Funziona?  
No, per nulla. 

Non funziona quasi nulla qui, posso usare solo dei piccoli escamotage per tenere a bada la paura come, ad 
esempio, guardare l’immenso blu che sta davanti.  
Che cosa vi devo dire? Guardare tutto quello spazio mi calma.  
Oppure sentire i piedi sul pavimento dell’aereo, la sensazione fisica della stabilità, di avere un appoggio, un 
piccolo momento di sicurezza a cui mi aggrappo. 

Escamotage, come dicevo.  
Durano qualche attimo e poi mi devo buttare.  
Ma proprio in quei millesimi di secondo che stanno tra la decisione e il gesto è nascosta una buona 
dose di coraggio. 
Perché mi sento in sintonia con tutti, nessuno escluso, quelli che si sono lanciati e quelli che 
hanno fatto un passo indietro, spesso anche con quelli a terra che ci hanno semplicemente 
pensato.  
Sono tutti passati da lì, da quei pochi attimi prima della scelta.  

Così mi dico: “Coraggio, siamo qui, tutti pronti.” 
E poi, con tutte le mie paure, come sempre, mi butto.

CONTATTI 
Annalisa Galardi – annalisa.galardi@thebraverystore.it 

Federico Vagni – federico.vagni@torreluna.com


