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in collaborazione con  propone  

corso per Sviluppare l’Intelligenza Creativa …. 

l’intelligenza creativa in azione, nella vita e nel lavoro, 
per l’innov-Azione ,il cambia-Mento e lo sviluppo del 
pensiero laterale .(2 e 3 agosto presso OM.EN di Colorno PR via 

Terracini 14 di fronte campo rugby) 

         
Condivideremo strumenti utili per orientare la nostra creatività alla gestione della nostra vita quotidiana e del 
nostro lavoro, per meglio raggiungere i nostri obiettivi. Ognuno avrà la possibilità di conoscersi un po’ di più, di 
divertirsi e di “portarsi a casa” qualcosa che  gli potrà servire per sempre,con esercizi sul pensiero laterale 
cercheremo di sviluppare quella parte del cervello che normalmente poco utilizziamo vale a dire l’emisfero destro 
deputato alla parte di noi piu’ artistica,creativa e spirituale.. 

 

Destinatari: Chi vuole sviluppare la propria creatività e non ha timore di un approccio formativo sfidante rispetto 

alle proprie  attitudini razionali dettate dal nostro  emisfero sinistro e che propone princìpi, nozioni, informazioni, 
teorie ed  esercizi creativi al fine di sviluppare il nostro pensiero laterale. 
 

Obiettivi: Aumentare la consapevolezza che la creatività si può sviluppare ed essere usata per essere più efficaci 

nell’azione e per renderci la vita migliore. Acquisire spunti e suggerimenti per una maggiore efficacia personale, 
facendo leva sull’intelligenza creativa. Vivere qualche momento di sano “disorientamento  creativo”,  cogliendo  
l’occasione  di  mettersi  umilmente   in  gioco  e  di   divertirsi apprendendo e cercare nuove strade alternative ed 
inedite rispetto alle sfide che la vita ci propone. 
 

Contenuti: Creatività ed abitudini, creatività e cambiamenti. Intelligenza e intelligenze multiple. Creatività 

nell‟apprendimento, sapersi mettere in gioco. Logica ed intuito, razionalità ed emozione. Pensiero divergente e 
convergente. Le tecniche di creatività, usare l’inconscio… in modo conscio. Come possono convivere creatività e 
metodo? Creatività: le diverse scuole di pensiero, teorie, approcci. L’illusione di sapere, illusioni percettive, illusioni 
cognitive. Creatività e umorismo. Creatività e pensiero positivo. Pillole di applicazioni “creative” sul Time 
Management, sulla Comunicazione Interpersonale, sulla Negoziazione e Gestione dei conflitti, sull’Imparare a 
Imparare, sulla Vendita, nel Management, sul Team Working… 
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 Metodologie Utilizzate:  
Il corso avrà una impostazione teorico-pratica, con assoluta prevalenza della seconda componente. 
La formula didattica è esperienziale, innovativa, coinvolgente, con utilizzo di metodologie 
interattive tra cui:meditazioni,musica,esercizi coorporei ,esercitazioni individuali, a coppie, in 
triadi, in piccoli gruppi; esecuzioni dirette di attività pratiche, “giochi” comunicativi e role-playing; 
confronto e condivisione delle esperienze dei partecipanti; video, presentazioni e test di verifica. 
Durata e orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18(pause 15min.alle 11 e 16 e 1h alle 13) 
Sede del corso: OM.EN  s.r.l via U.Terracini 14 Colorno PR( di fronte Campo Rugby) 
Materiale didattico: ai partecipanti verranno consegnati tutti i files utilizzati durante le lezioni 
nonche’ i questionari di indagine da utilizzare in completa autonomia . 
Attestato: La consegna dell’attestato di frequenza del corso utile ai fini delD.Lgs81, è subordinata 
alla frequenza del 90% delle ore di lezione e al superamento della prova di verifica finale,verranno 
rilasciati 24 ECP ai fine della L.4/2013 e 12 ECP se si partecipa a una sola giornata. 

Quota di partecipazione: 100€/cad. e’ possibile partecipare solo  alla prima giornata o 
alla seconda a meta’ prezzo 50€/cad e per chi lo desidera pasto vegano a 10€ 

Per informazioni e iscrizioni: Mirco 3498888081 direzione@euroomen.it    
 Docente : Mirco Spaggiari 1957 PR. laurea in ingegneria meccanica con lode presso la Facolta’ di Ingegneria di BO dal 1980 ,responsabile  
progettazione,ricerca e sviluppo  e produzione di macchine,impianti(giostre per luna park, macchine automatiche ,agroalimentari,cleaning..) e opere 
strutturali monumentali(acquario GE,palazzo di giustizia di Parigi,TO,SV...) presso importanti aziende del territorio sino al 1990.Fondatore  della OM.EN 
srl ,societa’ di formazione e consulenza nel campo della qualita’,ambiente ,sicurezza,managment e coaching aziendale che svolge da quasi 30 anni una 
attivita’ rivolta in particolare alla direzione e gestione dello sviluppo delle  risorse umane .Dal 22/10/1981 dopo aver superato con il massimo dei voti  
l’esame in PSICOLOGIA DEL LAVORO con dott. Spaltro presso la Facolta’ di Psicologia di BO ho continuato l’attivita’ di ricerca nel campo del benessere 
psicofisico motivazionale sugli attori del panorama aziendale quali:imprenditori,dirigenti,quadri,preposti,responsabili di funzione,lavoratori e loro 
rappresentanti, collaborando con  chiunque abbia a cuore la diffusione della consapevolezza delle risorse positive che sono presenti in ogni persona e 
lo sviluppo della ricerca su intelligenza emotiva ,apprendimento e creativita’coltivando le due anime che mi contraddistinguono :quella 
tecnica(technical skill)piu’ consulenziale e quella relazionale(soft skill)piu’motivazionale.Tra le principali esperienze formative/esperienziali ricevute 
segnalo: il corso di counselor (2 anni) con il cameliano padre Arnaldo Pangrazzi ,quello di  coach (2 anni)  con coach PCC/ICF Giuseppe Codeluppi e altri 
(2 anni) con la scuola di coaching EEC accreditata ICF(International Fondation Coach) e ancora il corso formazione formatori SIAF(2 anni),il corso 
Trattamenti Esseni con Bernard Rouch (8 anni),la scuola Buddista di Albagnano con Lama Michel ,il corso di Counselor con metodo PNL KHR  con Rudy 
Russo  in continuo divenire.Questa formazione informale e non formale e tanto altro  per brevita’ non citabile,  mi  hanno permesso di elargire con 
successo una  formazione adeguata  alle principali aziende e associazioni  del territorio, affrontando temi quali:time managment,comunicazione,pubblik 
speaking,problem solving,intelligenza emotiva,intelligenza creativa,negoziazione,team building,cambio generazionale,vendita 
comportamentale,manifestare i risultati,motivazione degli altri e automotivazione per citarne solo alcuni.Principali riconoscimenti:Lead Auditor IATF 
16949:2016 n°112 IAS REGISTER(AUTOMOTIVE);Lead Auditor ISO 9001:2015 n°11TQ001 IAS REGISTER(QUALITA’)Auditor di terza parte ISO 19011:2011 
n° 6TB001 IAS(ISPETTORE SISTEMI DI GESTIONE);Lead Auditor OHSAS 18001 n°10TSO042 IAS REGISTER(SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI 
LAVORO);Lead Auditor SA 8000 :2014 n°10TRS062 IAS REGISTER(RESPONSABILITA’ SOCIALE);Lead Auditor ISO 140001 n°10 TE0022 IAS 
REGISTER(AMBIENTE e ENERGIA);Executive coach secondo Core Coaching Competencies ICF(COACHING);Operatore olistico Trainer e Auditor  SIAF 
n°ER124T-OP(FORMATORE OLISTICO-TRATTAMENTI EGIZIO ESSENI);Counselor Cameliano dal 2008(Counselor ) Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione dal 1994(SICUREZZA e IGIENE);Ordine degli ingegneri di Parma n°1027(FORMATORE E CONSULENTE AZIENDALE).Principali clienti:Festo,La 
Doria,Bpr,Brevini,Dinamic Oil,Berman,Udor,JBT,Ikea,Comet,Walvoil,Conad;Manetti &Roberts,Iren;Alfa 
Laval,Swisslog,SystemLogistic,Zacmi,Carpigiani,Lampa,Lamm,GammaMeccanica,Lamm,Oleobi,BolzoniAuramo,Karcher,Wegh,Grenti,Casalasco,Italpizza,
Snatt,Kerakoll,Sabe,Margheritelli,Emiliana Conserve,Frigomeccanica,Bolton,Bormioli Luigi,Comer,Bieffebi,Gianni Ferrari,Methis,Teleya, 
industries,Paren,Emerson,Trussardi,Coopsette,Modulcasaline,Levati food,Gruppo Tonelli,Tgd,Itallak,Ocm,Fiat Bolzano,Siemens,Trench, 
Heintz Plasmon,Barilla,Morris Profumi,Cft,Agac,Bonatti,Cagan e Benelli,Bonatti,Cofima,Fbr Elpo,HeilaCranes,Parmacotto,Mora,Valbrun 
Mi piacciono  le relazioni che  nutrono l’anima, lo sport che  rinforza il corpo,viaggiare e studiare per allenare la  mente ,connettermi con me stesso e il 
Tutto attraverso la Meditazione per far sorridere di gioia il   Cuore. 
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