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Istituto di psicologia del benessere
l'energia segue il pensiero

Eccellere
La metafora delle Frecce Tricolori 

per imparare a lavorare in squadra 
ed affrontare la sfida del cambiamento
attraverso atteggiamenti di eccellenza

a cura di Leonardo Milani 

Se vuoi avere ciò che non hai mai avuto
devi fare ciò che non hai mai fatto
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Formazione

il metodo

 

Sviluppare 
le risorse umane

La formazione delle 
persone che costituiscono 
un'azienda è importante 
per una struttura che vo-
glia essere determinante 
sul mercato. 

Certo, è anche necessa-
rio avere un buon prodot-
to, ma ciò che determina 
il valore portante dell'ec-
cellenza è costituito dalle 
persone che lo gestiscono.

Il nostro servizio si propone come partner 
delle aziende per la formazione nell'area delle 
risorse umane. 

Il know-how del nostro Team è rivolto so-
prattutto allo sviluppo della personalità: non 
basta infatti sapere come si vende o come si 
parla in pubblico, l'importante è saper Essere.

Le tecniche, spesso, non riescono a concre-
tizzarsi se il "terreno", cioé la personalità, non 
è in equilibrio.

Noi ci occupiamo di quel terreno su cui le 
tecniche possono avere concretezza, ovvero di 
quella parte della personalità che, quando è in 
equilibrio, può lavorare con il massimo della 
produttività e senza sforzo.

Solo in equilibrio si possono prendere deci-
sioni vincenti.
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Eccellere

obiettivi e informazioni

Questa giornata si pro-
pone di creare i presup-
posti per lo sviluppo delle 
abilità personali consone 
a trasformare un gruppo 
in un team di lavoro effi-
cace ed affiatato.

Attraverso strumenti 
concreti, il corso si pro-
pone di lavorare in gruppo per conoscere le motivazioni 
e il valore di un lavoro in sintonia con gli altri, interagire 
in modo corretto con gli altri, stimolare il processo di 
automiglioramento per "saper essere" e favorire la comu-
nicazione in un lavoro di squadra.

•  Identificare i modi e le funzioni psicologiche in un 
team di lavoro per rafforzare la coesione interpersonale

•  Lavorare in funzione di un obiettivo di gruppo e 
non in funzione di obiettivi individuali

•  Ragionare in termini di risultato di gruppo

9 aprile 2015
Ore 14.30 - 19.30

Leonardo Milani
Psicologo, Docente di psicologia del benessere
Mental Trainer della Pattuglia Acrobatica Nazionale, 

Frecce Tricolori
Gen. D.A. Piero Valente
Già Direttore dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore 

Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma.
Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana, Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, 
Medaglia Mauriziana, Medaglia d'Oro di Lunga Naviga-
zione Aerea. 

E' laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli 
Studi di Urbino, in Scienze Aeronautiche presso l'Acca-
demia Aeronautica, ha conseguito un master in Diritto 
Amministrativo presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Michela Nestori
Istituto di psicologia del benessere
Via Ravenna 663b, Ferrara
tel. e fax 0532 718570
michela.nestori@psicologiadelbenessere.it

Obiettivi

Tempi

Docente

Segreteria
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Gli atteggiamenti di 
eccellenza

• I 7 elementi indi-
spensabili per una squa-
dra motivata ed efficace

• Le motivazioni e 
le aspettative personali

• Gli atteggiamenti 
personali che sostengono la squadra

• Gli atteggiamenti abrasivi e gli atteggiamenti co-
struttivi

•  Il senso responsabilità
•  Atteggiamento “zero errori” (perfezione e perfezio-

nismo)
•  Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé)
•  Senso di fiducia in sé e nell’altro
•  Capacità di prendere decisioni e di pagarne il 

prezzo (differenza tra responsabilità e colpa)
• Capacità di tenuta psicologica in situazione di  stress  

emotivo

Testimonianza del Gen. Valente per osservare come 
tutto il percorso di teambuilding e di formazione sia stato 
messo in pratica in un team ritenuto di grande eccellenza 
e in tutte le esperienza fatte in ambito operativo.

La giornata si concluderà con una cena in cui si potrà 
scambiare opinioni e gustare le delizie locali.

 

Eccellere

temi e sviluppo della giornata

14.30 - 17.30

17.30 - 19.30

20.00 - 22.00
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Formazione

Nessun vincitore crede nel caso

Istituto di psicologia del benessere
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Formazione

il docente

Leonardo Milani • Psicologo, docente 
di psicologia del benessere, 
Ordine degli Psicologi dell'E-
milia Romagna.

• Mental Trainer della 
Pattuglia Acrobatica Italia-
na, Frecce Tricolori. Speri-
menta il volo acrobatico sui 
velivoli della Pattuglia con 
lo scopo di realizzare tecni-
che di gestione delle energie 
e dello stress operativo.

Incaricato dal Ministero 
della Difesa Aeronautica, 
Ispettorato della Sicurezza 
del Volo, a svolgere for-
mazione nell'ambito della 
prevenzione incidenti con le tecniche di ottimizzazione 
della prestazione mentale. In questo ambito ha pubbli-
cato una monografia sul tema: "Prevenzione Incidenti, 
tecniche di ottimizzazione delle prestazioni psicofisi-
che".

• Cattedra di Leadership Interiore presso l'Istituto 
Studi Militari Aeronautici dell'Aeronautica Militare 
Italiana.

• E' stato docente di "Psicologia dell'organizzazio-
ne", Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Firenze.

• Ha collaborato con le Redazioni di RaiUno. 
RaiSport, Tg Due Salute, Medicina 33, SkySport  e con 
RadioUNO per servizi legati al tema del miglioramento.

• Collabora con numerose riviste per servizi ed 
interviste legate al tema del benessere.

•   Si occupa della formazione di atleti di interesse 
nazionale ed internazionale, soprattutto in campo mo-
toristico .
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 La Scuola e la percezione reciproca degli interlocutori in presenza
Resoconto di una esperienza, Università di Rennes II (Vayer, Boudet, Milani, Valleria-
ni), Rennes, 1981
 Lo sviluppo globale della persona secondo un approccio neuropsicologico, Tesi per il 
CRS IDEA, Bergamo, 1982
 Cosa significa apprendere? in “La Vita Scolastica”  n.7, dicembre ’82 
 Lo sviluppo della persona, in “La Vita Scolastica”  n.10, febbraio ‘83
 Lo sviluppo dei diversi linguaggi: il linguaggio verbale, in “La Vita Scolastica”  n.12, 
marzo ’83
 L’organizzazione e l’integrazione delle informazioni e delle 
conoscenze del sistema nervoso, in “La Vita Scolastica”  n.15, 
aprile ’83
 La funzione grafica: dal linguaggio grafico al linguaggio 
scritto, in “La Vita Scolastica”  n.16, maggio ’83
 Attività matematica e linguaggio logico-matematico, in “La 
Vita Scolastica”  n.3, ottobre ’83
 La dinamica dell’apprendimento, in “La Vita Scolastica”  n.4, 
ottobre ’83
 Dinamica mentale e sviluppo della persona attraverso un 
approccio somato-psichico, Relatore di tesi per il CRSIDEA, Ber-
gamo, 1983
 La dinamica delle interazioni, in “La Vita Scolastica”  n.8, 
gennaio ’84
 Le differenze fra gli individui, in “La Vita Scolastica”  n.9, gennaio ’84
 La nozione di insuccesso scolastico, in “La Vita Scolastica”  n.10, febbraio ’84
 Un’esperienza sulla globalità dei linguaggi, in “La Vita Scolastica”  n.18, giugno ’84
 Tecniche di studio e tecniche di memorizzazione, Relatore di tesi per il CRS DAC, 
Bergamo, 1984
 Quanti anni avevi quando eri piccolo?, in Periodico “Mente Amica” n.2, anno I
 L’igiene mentale: Dinamica mentale, tecniche mnemoniche e ginnastica mentale 
nella Scuola Media, Relatore di tesi per l’Istituto Dinamica Mentale, Bergamo, 1984
 L’armonia psicofisica per una prevenzione alla tossicodipendenza, in “Codici affet-
tivi ed ecologia della mente”, Provveditorato agli Studi di Viterbo e Regione Lazio, anno 
1990
 Psicologia del benessere
 Volume 1 (Il rilassamento), Volume 2 (Il miglioramento di sè), Volume 3 (Concen-
trarsi sui simboli della mente), Audiocassette, Ludi Edizioni, 1991
 Motivazioni psicologiche nello sport e utilizzo della telecamera per il miglioramento 
di una tecnica, attraverso la riproduzione dell’immagine mentale del gesto perfetto, 
ISEF Bologna, Relatore di Tesi, A.A.1991/2
 Mente ed Energia 
 Volume 1(Il rilassamento fisico), Volume 2 (Recupero delle energie), Volume 3 (Con-
trollo del peso), Volume 4 (Smettere di fumare), Volume 5 (Simbologia), Volume 6 (Mal 
di testa), Volume 7 (Dormire meglio), Volume 8 (Pensiero positivo), Audiocassette, IRDE 
divisione impresa Edizioni, anno 1993
 I Messaggi del Corpo e dei gesti nelle dinamiche del vissuto corporeo, Relatore di 
Tesi, Regione Emilia Romagna,1994
 Controllo del peso, Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 Mente ed Energia, Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 La riscoperta della femminilità nell’ottica della psicologia del benessere, Relatore di 
Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994

Il docente

pubblicazioni e tesi
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 Figli e Genitori, Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 
1994
 Insegnare con efficacia attraverso la psicologia del benesse-
re, Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 Autoimmagine e realtà: quali connessioni e possibilità di 
cambiamento, Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 Genitori e figli, per un approccio empatico ai problemi  
relazionali tra le generazioni, Relatore di Tesi, Regione Emilia 
Romagna, 1994
 La conoscenza e l’utilizzo del simbolo nell’ambito della 
psicologia del benessere, Relatore di Tesi, Regione Emilia Ro-
magna, 1994
 L’analisi transazionale, Relatore di Tesi, Regione Emilia 
Romagna, 1994
Parlare in pubblico, Relatore di Tesi, Regione Emilia Roma-
gna, 1994
 Analisi dei sistemi di funzionamento della memoria finalizzati all’apprendimento, 
Relatore di Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 Studio sulla correlazione tra stress, emozioni e malattie psicosomatiche, Relatore di 
Tesi, Regione Emilia Romagna, 1994
 La Storia della Psicologia come radice della psicologia del benessere, Relatore di 
Tesi, IRDE, 1995
 Lo stress nel dialogo corpo mente, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 Studio sul legame corpo mente e l’instaurarsi della malattia, Relatore di Tesi, IRDE, 
1995
 L’armonia del corpo e della mente attraverso i suoni e la musica, Relatore di Tesi, 
IRDE, 1995
 Acqua e acquaticità, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 L’utilizzo delle tecniche di psicologia del benessere nei soggetti con disturbi di lin-
guaggio, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 Lo stress nel dialogo corpo mente, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 La costruzione di un engramma positivo attraverso l’esperienza di psicologia del 
benessere, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 L’approccio di psicologia del benessere alla malattia respiratoria di origine psicoso-
matica, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 L’utilizzo delle tecniche di psicologia del benessere nei soggetti con disturbi psicoso-
matici, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 L’imprenditore del terzo millennio, Relatore di Tesi, IRDE, 1995
 La psicologia del benessere, ed. Riza Scienze, Edizioni Riza, n. 144, luglio - agosto 
1997
 Ruolo ed importanza dell’educazione nello sviluppo dei processi cognitivi, in ‘Edu-
catori del 3° Millennio’, Atti del Convegno, A.Ge. Associazione Italiana Genitori, Uciim 
Trentino, ottobre 1998
 Training mentale per l’ottimizzazione della prestazione sportiva, Correlatore ester-
no di Tesi, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Anno Accademico 
2000 - 2001
 Prevenzione incidenti. Tecniche di massimizzazione delle prestazioni psico-fisiche, 
Corso Sicurezza del Volo, Aeronautica Militare Italiana, Istituto Superiore per la Sicu-
rezza del Volo, Roma 2001
 Arco ascolta la famiglia: allevare il futuro crescendo insieme, Atti, Comune di Arco, 
Assessorato alle Politiche Sociali, Trento, marzo 2002

Il docente

pubblicazioni e tesi
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Nonni, dalle radici ai frutti, Assessorato alle politiche 
sociali, Comune di Arco (Tn), dicembre 2004
 Talis pater, talis filius, Atti, Comune di Arco, Assessorato 
alle Politiche Sociali, Trento, ottobre 2004

La psicologia del benessere, edizioni Tecniche Nuove, 
Milano 2004

Curati lavorando a maglia, rivista mensile Per Me, 
Milano, Febbraio 2005

Psicologia del benessere e stress, InformaSì, il periodico 
della natura, n. 7, maggio 2005

A scuola per la prima volta, InformaSì, il periodico della natura, n. 9, settembre 
2005

Tu e lui, il sesso forte sei tu, Friendly, anno 2, n. 3, marzo 2006
Mal di città, Club 3, n. 9, settembre 2006
Stress individuale e stress di gruppo nelle organizzazioni: effetti e strategie di miglio-

ramento, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, 
Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2005 - 2006

Perché la televisione fa male al cervello, InformaSì, il periodico della natura, n. 13, 
giugno 2006

Strategie di intervento per i fattori di stress individuale e delle organizzazioni, 
Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di 
Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2006 - 2007

La comunicazione efficace come metodo per ottenere un buon livello di situational 
awareness nella sicurezza del volo, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademi-
co 2006 - 2007

La direzione assertiva e la leadership dell'organizzazione militare, Relatore di Tesi, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scien-
ze Aeronautiche, Anno Accademico 2006 - 2007

Stress individuale e stress di gruppo nelle organizzazioni: effetti e strategie di miglio-
ramento, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, 
Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2006 - 2007

Teamwork e lavoro di squadra: come l'organizzazione di un gruppo facilita la 
realizzazione della performance, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademi-
co 2006 - 2007

Teamwork e lavoro di squadra: Pattuglia Acrobatica Nazionale come esempio nella 
gestione del gruppo, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scien-
ze Politiche, Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2006 - 2007

Teamwork e lavoro di gruppo nella Pattuglia Acrobatica Nazionale, Relatore di 
Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 
Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

Gestione tra stress e prestazione nella psicologia dell'organizzazione, Relatore di 
Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 
Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

L'importanza del lavoro di squadra e della leadership per costruire un gruppo 
efficace, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, 
Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

Professione e burn out: le insoddisfazioni che portano al fallimento delle prestazioni 
sul lavoro, Relatore di Tesi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politi-
che, Corso di Laurea in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

Il docente

pubblicazioni e tesi
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Lo stress e l'incidente aereo, Relatore di 
Tesi, Università degli Studi di Firenze, Fa-
coltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea 
in Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 
2007 - 2008

La gestione dello stress nelle organizza-
zioni militari, Relatore di Tesi, Università 
degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze 
Politiche, Corso di Laurea in Scienze Aero-
nautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

Il concetto di debriefing nel migliora-
mento delle comuicazioni, Relatore di Tesi, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà 
di Scienze Politiche, Corso di Laurea in 
Scienze Aeronautiche, Anno Accademico 2007 - 2008

La forza della gentilezza, InformaSì, il periodico della natura, n. 19, novembre 2008
La resilienza, forza d'animo e flessibilità, InformaSì, il periodico della natura, n. 30, 

dicembre 2010
Aspetti della comunicazione, "Parliamo figlio" significa "Ascoltami", Speciale Infor-

maSì, il periodico della natura, Numero Speciale 2, dicembre 2011

Il docente

pubblicazioni e tesi
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 Psicologia del benessere e musicoterapia, RAI RadioUno, Intervista sulle tecniche di 
psicologia del benessere e sull’influenza della musica sulla persona, Milano, 16 dicem-
bre 1991
 Psicologia del benessere, vantaggi di una corretta autoimmagine, in “Atti del II Con-
gresso Internazionale di Medicina Ortomolecolare”, Milano,  novembre 1992
 Rilassamento e tecniche antistress, Videoconferenza, Scuola di formazione professio-
nale per Istruttori di psicologia del benessere, Reggio Emilia, 1996
 Parlare in pubblico: tecniche e strumenti, Videoconferenza, Scuola di formazione 
professionale per Istruttori di psicologia del benessere, Reggio Emilia, 1996
 Tecniche di controllo della mente, Videoconferenza, Scuola di formazione professio-
nale per Istruttori di psicologia del benessere, Reggio Emilia, 1996
 Autoimmagine: immagine di sé e realtà,Videoconferenza, Scuola di formazione 
professionale per Istruttori di psicologia del benessere, Reggio Emilia, 1996
 Memoria e lettura veloce, TG Due Salute, Intervento sulle tecniche di apprendimen-
to, marzo 1997
 Allarme stress, TG Due Salute, Intervento sulle tecniche di psicologia del benessere 
applicate allo stress ead alcune malattie psicosomatiche, marzo 1997
 Mal di schiena, Medicina 33, RAI DUE, Intervento sulle tecniche di psicologia del 
benessere, aprile1997
 Affrontare l’esame di maturità, TG UNO, Intervento sulle tecniche controllo dello 
stress, luglio 1997
 Psoriasi e malattie della pelle, TG Due Salute, Intervento sulle tecniche di psicologia 
del benessere, luglio 1997
 Medicina alternativa, TG UNO Speciale, Intervento sulla psicologia del benessere e 
sulla medicina alternativa, maggio 1998 
 Comunicare positivamente per favorire lo sviluppo delle potenzialità del bambino, 
Convegno “Handicap: conoscere per capire”, Associazione famiglie Handicap, Tione, 
1998
 Ruolo ed importanza dell’educazione nello sviluppo dei processi cognitivi, Conve-
gno A.Ge., Associazione Italiana Genitori, Uciim Trentino, Tione, ottobre 1998
 Gestire lo stress, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, GR Uno: Italia, 
istruzioni per l’uso, Radiouno - RAITRE, 24 ore news, 18 agosto 2000
 Stress e recupero delle energie, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, 
GR Uno, Radiouno - RAITRE, 24 ore news, 1 gennaio 2001
 Ricominciare positivamente, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, GR 
Uno, Radiouno - RAITRE, 24 ore news, 7 gennaio 2001
 Gestione dello stress, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, GR Uno, 
Radiouno - RAITRE, 24 ore news, 31 gennaio e 4 febbraio 2001.
 L’intelligenza emotiva: debolezze e talenti delle nuove generazioni, Convegno “I 
percorsi delle famiglie: mutamenti, 
risorse e problematiche”, Assessorato 
alle Politiche Sociali di Arco, Arco 
(Tn),  10 marzo 2001
 La psicologia del benessere, Inter-
vento sulla psicologia del benessere 
applicata, Telemodena, 26 marzo 
2001
 La psicologia del benessere, Inter-
vento sulla psicologia del benessere 
applicata, ‘La notte dei misteri’, Ra-
diouno, 30 aprile 2001

Il docente

comunicazioni e media
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Il docente

comunicazioni e media

 Lo stress del rientro, Intervento sulla 
psicologia del benessere applicata, GR Uno: 
Italia, istruzioni per l’uso, Radiouno - RAI-
TRE, 24 ore news, 2 maggio 2001
 Cosa vuol dire benessere, Intervento 
sulla psicologia del benessere applicata, 
‘Strada facendo’, Radiodue, 8 luglio 2001
 Per un buon rientro dalle vacanze, 
Intervento sulla psicologia del benessere 
applicata, GR Uno: Italia, istruzioni per 
l’uso, Radiouno - RAITRE, 24 ore news, 18 - 
19 agosto 2001
 In vacanza senza stress, Intervento sulla 
psicologia del benessere applicata, GR Uno: 
Italia, istruzioni per l’uso, Radiouno - RAI-
TRE, 24 ore news, 11 agosto 2002
 Pensiero e concentrazione nelle prestazioni di alto livello, Convegno “La medicina 
dello sport e il biathlon”, Federazione Medico Sportiva Italiana, Cuneo 18 - 19 ottobre 
2002
 La medicina dello sport e gli sport invernali, 5° Congresso, Federazione Medico Spor-
tiva Italiana, Cuneo 18 ottobre 2003
 Alte prestazioni e stress, Intervento sulle relazioni tra controllo della mente e presta-
zioni, Telestense, 30 ottobre 2003

Famiglia e famiglie. Risorse, problemi e prospettive, Convegno, Comune di Arco, 
Assessorato alle Politiche Sociali, 2 dicembre 2004

Fame nervosa, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, Lattemiele, mar-
zo 2005

Alte prestazioni e stress. Incontro con gli allenatori federali della Nazionale Italiana 
di kick boxing, FIKB, Sportilia (Fo), 24 aprile 2005

Ballo sportivo e psicologia, Intervento sulla psicologia del benessere applicata, Latte-
miele, maggio 2005

Ansia: emozione o malattia?, filo diretto con lo specialista, Club 3, n. 7, luglio 2005
Leadership e lavoro in team. Le imprese dell'uomo e l'uomo nell'impresa, Confindu-

stria Umbra e Federmanager Umbria, Perugia, 26 ottobre 2007
I processi dell'autostima. Istituto di psicologia del benessere, Ferrara, 3 Febbraio 

2008
Icarus, SkySport, Come lavorano le Frecce Tricolori attraverso le visualizzazioni, 

Rivolto (Ud), Maggio 2008
Future Champion, SkySport, La valutazione del comportamento sportivo dei Future 

Champion Gillette, Luglio 2008
Scuola per genitori, Intervista dedicata alle serate genitori dell'Istituto Comprensivo 

di Gubbio, Novembre 2008
Aspettando le Frecce, 50° Anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce 

Tricolori, RAISport, 12 settembre 2010
Azzurro Tricolore, 50° Anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce 

Tricolori, RAIUNO, 12 settembre 2010
Quando il Natale è stressante!, Radio19, Il Secolo XIX, 25 novembre 2010
I buoni propositi dell'Anno Nuovo, Radio19, Il Secolo XIX, 18 dicembre 2010
Relax in casa, Radio24, Essere e benessere, Trasmissione dedicata alle diverse moda-

lità di riposare in casa, 13 aprile 2011
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partner

ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI e SOCIETA’
Centro Millennium (Ferrara) • Fineco srl, Bassano del Grappa (Vi) • 
USSL Valle Camonica 2 • Regione Lombardia • Associazione Culturale 
“Mente Amica” • Associazione Culturale Europea Centro Ricerche e 
Studi IDEA, Dalmine (Bg) • Provincia di Aosta, Assessorato Pubblica 
Istruzione • CONI Ferrara • Sindacato Italiano Scuola Elementare 
SINASCEL, Genova • CSI, Centro Sportivo Italiano • Associazione 
Culturale Europea “Progetto Arcobaleno” • Associazione degli In-
dustriali, Perugia • Camera di Commercio di Bolzano • Provincia 
Autonoma di Bolzano, Ufficio Organizzazione e Formazione del 
Personale • Sindacato CGIL, Genova • Ceseco Confesercenti, Rovigo • Consorzio  delle 
Biblioteche di Lasino e Cavedine (Tn) • IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali, 
Reggio Emilia •  Centro di Formazione delle CCIAA dell’Emilia Romagna • Associazione 
Nazionale “La Lingua Amara”, Pisa • IPSE, Istituto per  la Promozione dello Sviluppo 
Economico per l'Associazione degli Industriali, Bolzano • GOLF Club “Le Fronde”, Torino 
• Biblioteca di Telve Valsugana (Tn) • Associazione Genitori dell'Istituto Tecnico "Aldini 
Valeriani", Bologna • Comprensorio delle Giudicarie, Provincia di Trento • Regione 
Emilia Romagna, Assessorato Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Reggio 
Emilia • Confartigianato di Novara • Cassa Rurale di Darfo e Lodrone (Tn) • Comune 
di Arco (Tn) •  Comune di Arcole (Vr) • Assessorato Pubblica Istruzione, Comune di San 
Bonifacio (Vr) • Provincia Autonoma di Trento, Servizio Scuola Materna • Comune 
di Dro (Tn) • Ascom, Camera di Commercio di Feltre (Tn) • Comune di Tenna (Tn) • 
Comune di Vallarsa (Tn) • Comune di Rovereto (Tn)• Aeronautica Militare Italiana, 
Scuola di Guerra Aerea, Firenze • Istituto "Casa mia", Riva del Garda (Tn) • NaturaSì 
srl, Verona • Associazione Genitori A. Ge. di Tione (Tn) • A.F.H.A, Associazione Famiglie 
Handicap di Tione (Tn) • Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Anziani e Servizi So-
ciali • Confartigianato di Parma, Associazione provinciale liberi artigiani • Provincia 
Autonoma di Bolzano, Ufficio  Donne, Famiglia e gioventù • Climaveneta spa, Bassano 
del Grappa (Vi) • RAI Due, Redazione "Tgdue Salute" • RAI Due, Redazione "Medicina 
33" • RAI Uno, "Speciale TGUno" • Poste Italiane spa • RAI Tre, Redazione "24 ore news" 
• RadioUno Rai, Redazione "Italia Istruzioni per l'uso" • RadioUno Rai, Redazione "La 
notte dei misteri" • RadioDue Rai, Redazione "Strada facendo" • Edizioni Mondadori 
spa, Milano • Aeronautica Militare Italiana, Frecce Tricolori, Rivolto (Ud) • Ministero 
della Difesa Aeronautica, Ispettorato della Sicurezza del Volo, Roma • Federazione Ita-
liana Sci Alpino, Nazionale di discesa libera, Coppa del Mondo • SFCU, Servizi Formativi 
Confindustria Umbria • BBM spa, Bassano del Grappa (Vi) • Terme di Sirmione (Bs) • 
Team Coloni, Formula 3000, Perugia • Team Coloni, Gp2, Perugia • Pe.Di spa, Ivrea (To) 
• Fom acciaierie Tacconi spa, Perugia • Quasar spa, Trento • Stile libero srl, Cuneo • 
ORV, Industrie Maurizio Peruzzi spa, Carmignano del Brenta (Pd) • API, Applicazioni 
Plastiche Industriali spa, Mussolente (Vi) • Edizioni Mondadori spa, Milano • Lloyd Adria-
tico Assicurazioni, Verona • Mec Industrie, Borgo Valsugana (Tn) • Haier spa, Padova 
• Consorzio Elis, Roma • Ismec Group, Bassano del Grappa (Vi) • Banca di Avellino • 
Consorzio Ricambisti Toscani, Lucca • Elba Metalmeccanica spa, Bassano del Grappa 
(Vi) • Necsiform scpa, Bassano del Grappa (Vi) • Scai Hitachi spa, Ospedalicchio (Pg) 
• Binova spa, Petrignano d'Assisi (Pg) • EdilTacconi, Santa Maria degli Angeli (Pg) • 
Inglesina Baby spa, Vicenza • Colacem spa, Gubbio (Pg) •  Colabeton spa, Gubbio (Pg) 
• Fisichella Motor Sport International spa, Passignano sul Trasimeno (Pg) • Lichtenburg 
srl, Bolzano • Studio Roscini, Spello (Pg) • Tassotti grafiche, Bassano del Grappa • Studio 
Sinthema, Bassano del Grappa • Misano World Circuit, Santamonica, Misano Adriatico • 
Yogitech, Pisa • Actelion farmaceutica spa •  Grifo insurance brokers. Perugia • Waldner 
spa, Trento • Banca Imi, Milano • Cofimp, Servizi formativi Confindustria, Bologna • 
Venezia Tecnologie spa • Eni, Eni Corporate University, Milano.
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partner

UNIVERSITA' ed ISTITUTI SCOLASTICI

Direzione Didattica di Alzano Lombardo (Bg) • Direzione Didattica di Finale Emilia 
(Mo) • Direzione Didattica di Montecchio Maggiore (Vi) • Direzione Didattica di Bucci-
nasco (Mi) • Direzione Didattica di Codigoro (Fe) • Direzione Didattica di Montevarchi 
(Ar) • Direzione Didattica di Bologna (XII circolo) • Provincia di Aosta, Assessorato 
Pubblica Istruzione • Provveditorato agli Studi di Parma •  Provveditorato agli Studi di 
Pordenone • Provveditorato agli Studi di Ferrara • Università della Terza Età di Siena 
• UNItré di Fossano (Cn) • Università degli Studi di Siena, Facoltà di Magistero • IRSSAE 
Friuli Venezia Giulia • Università della Terza Età di Siena • Istituto Riza (Mi) • UNItré 
di Fossano (Cn) • Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma • Direzione Didattica di 
Bibbiena (Ar) • Istituto Sperimentale M. Maz zarello, Torino • Provveditorato agli Studi di 
Viterbo, Ufficio Educazione alla Salute • Istituto Professionale per il Commercio, Grosseto 
• Direzione Didattica di Sestola (Mo) • IRSSAE Emilia Romagna • Direzione Didattica 
di Città di Castello (Pg) • Scuola Media Statale  di Bassano Romano (Vt) • Scuola Media 
Statale “S.Cristina”, Bolsena (Vt) • Scuola  Media Statale “Paolo III” di Canino (Vt) • Liceo 
Scientifico “Buonarroti”, Trento • Liceo Scientifico Statale, Monfalcone • Scuola Media 
“Parenzo”, (Ro) • Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione • Provincia Autonoma 
di Trento, Sovraintendenza Scolastica • Liceo Scientifico Statale “Gullace Talotta”, Roma 
• Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi”, Trento • Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “L. Einaudi”, Tione (Tn) • IPRASE, Istituto Provinciale Ricerca Aggiornamento 
e Sperimentazione Educativa della Provincia Autonoma di Trento • ITC “Buonarroti”, 
Trento • Scuola Media Statale “Cino da Pistoia”, Pistoia • Direzione Didattica di Levico 
Terme (Tn) • Direzione Didattica di Mattarello (Tn) • Direzione Didattica di Bleggio, 
Ponte Arche (Tn) • Direzione Didattica di Pinzolo (Tn) • Scuola Media "Pascoli", Pieve di 
Bono (Tn) • Liceo Scientifico "L. da Vinci", Tione (Tn) • Scuola Media "Leopardi" di Storo 
(Tn) • Scuola Media "Legione Trentina" di Tione (Tn) • Direzione Didattica di Condino 
(Tn) • Direzione Didattica II di Riva del Garda (Tn) • Istituto Arcivescovile per Sordi 
(Tn) • Scuola Media "De Gasperis", Levico Terme (Tn) • Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri “F. e G. Fontana”, Rovereto (Tn) • Scuola Media "Sighele", Riva del Garda 
(Tn) • Scuola Media "Negrelli", Transacqua (Tn) • Istituto Comprensoriale di Scuola 
Elementare e Media della Valle di Ledro (Tn) • Istituto Comprensivo del Chiese (Tn) • 
Direzione Didattica II circolo, San Bonifacio (Vr) • Scuola Media di Arco (Tn) • Istituto 
Tecnico Commerciale "Monti", Ferrara • Scuola Materna "C. Collodi" di Albarè (Vr) • 
Liceo Classico  'Rosmini', Rovereto (Tn) • Istituto Comprensivo di Vezzano (Tn) • Istituto 
Comprensivo di Cavedine (Tn) • Servizio Scuole Materne della Provincia di Trento •  
Istituto Comprensivo di Villalagarina (Tn) • Istituto Tecnico Commerciale "Pilati", Cles 
(Tn) • Gardascuola scarl, Arco (Tn)• Liceo Scientifico ‘Da Ponte’, Bassano del Grappa 
(Vi) • Istituti Comprensivi di Riva del Garda (Tn)• Scuole Aportiane, Verona • Istituto 
Gresner, Verona • Istituto Comprensivo di Carpi 2 (Mo)• Istituto Salesiano 'Don Bosco', 
Verona • Istituti Comprensivi Rovereto est e nord (Tn) • Istituto Comprensivo di Fiera 
di Primiero (Tn) • Istituto 'Sacra Famiglia', Verona • Istituto Peruzzi', Marzana (Vr) 
• Istituto 'De Vedruna', Verona • Istituto Tecnico Commerciale 'Calvi', Belluno • Liceo 
Ginnasio Statale 'Brocchi', Bassano del Grappa (Vi) • Istituto Comprensivo Trento 5, 
Trento •Istituto Comprensivo Primo Circolo, Gubbio (Pg).


