
 
 
Il Mind Training Institute offre a tutti i Soci ANCIMP uno sconto del 20%  applicabile 
a questi due percorsi formativi: 

a) @LEADER, il Corso per lo Sviluppo delle Leadership Skills 
b) Q-NLP®, il Percorso di Crescita Personale Multidisciplinare per l’Incremento 

dell’Intelligenza Emotiva 

 
a) @LEADER è un Corso di 18 Ore interamente ONLINE, erogato in Diretta 

Zoom. Fornisce ai frequentanti un Sapere prezioso che in Italia non viene 
ancora applicato nonostante abbia permesso a colossi del calibro di 
Starbucks, Intel, Apple, Google, Toyota, di espandere enormemente il 
proprio volume d’affari. Il Corso prevede un massimo di 4 persone per volta, 
in quanto è necessario interloquire coi singoli per estendere l’applicazione 
pratica degli esercizi alla lo specifica realtà aziendale. Per quanto attiene al 
Programma, dopo aver preso coscienza del famoso “Effetto Rosenthal” e 
della questione del VRD (il motivo per il quale la stragrande maggioranza dei 
Leader tendono a considerare i collaboratori come mezzi e non come l’Asset 
Principale dell’Azienda) si apprendono le Caratteristiche che deve avere un 
Leader nel XXI Secolo, quindi i 6 Stili di Leadership elaborati da D. Goleman e 
i segreti per effettuare la scalata dei 5 Livelli di Leadership divulgati da John C. 
Maxwell. In ogni incontro si studiano alcune Case History di enorme successo 
e si fanno molti esercizi pratici. Per saperne di più si può visitare questo link: 
https://mti.training/corso-leader/ oppure scrivere a: leadership@mti.training.  
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b) Q-NLP® è un Percorso a Moduli che si possono frequentare singolarmente o 

in toto, da quest’anno anch’esso interamente ONLINE. La frequenza permette 
l’Incremento dell’Intelligenza Emotiva, l’aspetto più importante della nostra 
personalità dato che plasma il nostro destino esistenziale e le nostre abilità di 
riuscire a realizzare i nostri obiettivi. Nel Programma figurano Tecniche 
sofisticate di PNL, di Mindfulness, di Visualizzazione e la Strategia vincente 
Anno Migliore di Sempre (Best Year Ever). Per approfondimenti si può visitare 
la pagina: https://mti.training/q-nlp-quantum-neuro-linguistic-phylosophy/ 
oppure scrivere a: pnl@mti.training.  

 
Lo sconto del 20% consente a tutti i Soci ANCIMP di frequentare: 
a) il Corso @LEADER  a soli €312+IVA anziché €390+IVA 
b) il Primo Modulo del Percorso Q-NLP® a soli €72+IVA, anziché €90+IVA. 
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