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SIAMO DIVERSI

dai formatori
che conosci



Le esperienze che restano più a lungo nella 
nostra mente sono quelle che hanno 
fortemente coinvolto le emozioni e la 
formazione più efficace è quella che la nostra 
memoria conserva e dalla quale continua ad 
attingere nel tempo.

Stileformazione nasce da un gruppo di 
esperti  formatori  con la passione per la 
magia, che applicano all’apprendimento un 
approccio anticonvenzionale  utilizzando la 
creatività e i metodi  dell’illusionismo per 
stimolare la mente e le emozioni a lavorare 
insieme e raggiungere traguardi impensabili.

formazione
emozionale
magic training
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il gioco è una
cosa seria

La scelta di utilizzare i principi psicologici 
dell’illusionismo, del mentalismo e della 
prestidigitazione nella costruzione di percorsi 
formativi non è casuale. 
Dietro alle arti dello stupore si nascondono 
meccanismi e pratiche efficaci in ogni contesto 
lavorativo:

self management 

problem solving 

pensiero laterale

linguaggio persuasivo

leadership

innovazione e creatività

gestione del tempo

team building

vantaggio informativo

gestione dell’ansia e dello stress

self improvement

public speaking
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METTITI 
IN GIOCO

a te la scelta



Capire e sfruttare i tuoi punti di forza

Gestire le criticità e lo stress lavorativo

Migliorare la gestione del tempo

Sfruttare la tua creatività

Rafforzare la tua motivazione

Aprirti alle emozioni e alla comunicazione

Affrontare il cambiamento

Valorizzare i singoli e il gruppo

Integrare al meglio le nuove risorse

Chiarire il tuo ruolo e quello dei colleghi

Migliorare la collaborazione

Focalizzare gli obiettivi del team

Migliorare la metodologia lavorativa

Rafforzare l’identità personale

Rafforzare l’identità aziendale

Essere leader di te e del tuo gruppo

ti aiuteremo a
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Stileformazione si avvale di professionisti con  
collaudata esperienza nel settore dello sviluppo 
risorse aziendali. 
Le metodologie di formazione sono altamente 
personalizzabili, innovative e  flessibili.
Le esperienze formative sono orientate al fine di 
utilizzare concretamente quanto appreso e 
sperimentato in aula.
 ..........................  
     
 

Formatori esperti

Apprendimento  attivo

Lezioni in aula e on stage

Attività  di gruppo 

Programmi personalizzati

Materiale formativo ad hoc

strumenti... non illusioni
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FORMARVI
È UN’ESPERIENZA...

spettacolare



Fai squadra utilizzando le tecniche dei prestigiatori 
(che pochissimi conoscono).

COME SI FA

Impara dall’arte magica ad usare azioni ed emozioni.

Fatti trasportare in una nuova realtà in cui ognuno 
esprime il massimo del proprio talento.

Raggiungi l’eccellenza con la tua squadra.

Impara a conoscere meglio te stesso e gli altri.

COSA SI FA

L’approccio magico al lavoro di squadra rafforza le 
affinità e valorizza le differenze.

PERCHÈ FUNZIONA

MAGIC TRAINING
FORMAZIONE EMOZIONALE

Il team building diventa più efficace
     grazie alla magia proattiva 
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STILE 
COLLABORAZIONE



Managing Director di ab studio srl.
Consulente Web Marketing & ICT.
Docente e consulente esperto di Marketing, Self Management, 
Gestione del tempo, Creatività, Lateral Marketing, 
Marketing Persuasivo.
Vice presidente CMI, Club Magico Italiano. Responsabile del 
progetto CMI College. Giudice Internazionale e Responsabile 
progetto JQS per FISM International.  

andrea baioni
marketing director

Coach Manageriale e Aziendale per la crescita e la 
motivazione del personale.
Consulente sulla pianificazione dei processi aziendali e 
sull’organizzazione dell’azienda.
Master Practitioner qualificato di PNL, Programmazione 
Neurolinguistica.
Prestigiatore dal 1986.      

lorenzo berdini
coach

Prestigiatore, mentalista, musicista ed organizzatore di eventi. 
Specializzato nella creazione di format orientati al marketing 
innovativo, emozionale e virale. Fondatore di Stileventi Group, 
azienda che utilizza i principi psicologici, propri del mondo 
dell’illusionismo, in ambito comunicativo e organizzativo.

          

roberto ferrari
managing director
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