5 Livelli Didattici
Puoi partecipare ai Corsi fisicamente
o virtualmente con ben 5 livelli didattici,
dal più interattivo al più autodidattico:
2 Seminari Interattivi
1 Seminario dal vivo di persona, in aula
2 Seminario on line (videoconferenza internet)
Vantaggi: didattica personalizzata (12 allievi)
e interattiva (domande e risposte mirate).

3 Strumenti Autodidattici
3 Video Corso registrato (PC - Internet)
4 Audio Corso (lettore mp3, autoradio...)
Vantaggi: libera gestione delle lezioni
(quando, dove e quante volte vuoi).

5 Libro (e-book), se preferisci imparare
leggendo un manuale (su PC, o carta).
2 Modalità Orarie
I seminari interattivi (1 e 2) si possono
frequentare in modalità Estesa (durante
il mese) o Concentrata (es.: un week end).

Assistenza post corso
Dopo i Corsi riceverai Assistenza tramite:
Incontri, Forum, Mail, Telefono, sms

Conferenze dal vivo e on line (Blog)
La Scuola organizzerà durante tutto l'anno delle
Conferenze culturali interattive (aperte a tutti)
collegate agli argomenti trattati
nel Percorso, dove
potrete discutere
insieme e, a volte,
“assaggiare” dei
piccoli esempi delle
Strategie utilizzate.

La Scuola e i Docenti
La Scuola per Eroi “Elo” è il risultato di oltre
vent'anni di sogni, progetti ed esperienze
vissute direttamente sul campo.
Dopo i primi seminari negli anni '80, le docenze
innovative dell'Istituto Sviluppo Risorse Umane
negli anni '90 e i perfezionamenti degli ultimi anni,
oggi siamo arrivati a realizzare una Scuola forse unica
nel suo genere.
Carmelo Latino è il fondatore e docente principale.
Educatore, Formatore e Coach, impegnato nella
Crescita Personale da più di 20 anni, oltre la
laurea in Scienze dell'Educazione (Esperto nei
Processi di Formazione) ha sempre ricercato strategie
concrete per sviluppare la “mente sana in corpo sano”.
L'obiettivo è appunto realizzare il Vero BenEssere:
“una Persona Sana con una Vita Felice”.
Diventato con passione anche Libero Ricercatore,
ha approfondito negli anni diverse pratiche quali:
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Alimentazione Sana, Wellness e Fitness ...
Memoria, Lettura e Apprendimento efficaci ...
Rilassamento, Pensiero Positivo, Autostima ...
Comunicazione, Leadership, Team Working ...
Dinamica Mentale, Analisi Transazionale, PNL ...
Arti Marziali, Respirazione Cosciente, Ballo ...
... Ergonomia e Qualità Totale.

Dopo aver sperimentato personalmente con successo
i risultati ottenibili, la gioia più grande è poter
condividere queste Strategie con chiunque desideri
Migliorare concretamente la Qualità della propria Vita.

“‘Eroe’ non si nasce ... si diventa, per Scelta!
Scelta ...
Scegli di diventare un Eroe: inizia il ‘Percorso’!”

Scuola per Eroi “Elo”
Elo ”
Crescita Personale Globale d'Eccellenza

El o

“Sii Te Stesso ...
il Meglio di Te Stesso! ”

Strategie Efficaci
Ricerca di Qualità
Orientamento: Studio e Lavoro

per Informazioni e Iscrizioni:
392 7171717 040 3408424
Sito-Blog
www.scuolapereroi .it
info@ scuolapereroi .it

scuolapereroi

Scuola per Eroi

Percorso Formativo di Eccellenza
p e r u n a Vit a di Quali tà Tot ale

“Prendi la Vita nelle tue mani
e trasformala in un Capolavoro!”
Capolavoro
Il Sogno diventa Realtà
La Scuola per Eroi “Elo” è un'esperienza
formativa d'eccellenza.
Attraverso un percorso educativo si impara
a Sapere, a Saper Fare e a Saper Essere,
acquisendo preventivamente le Abilità necessarie
per affrontare la realtà quotidiana con successo,
realizzando così il grande obiettivo di vivere
una Vita di Qualità e piena di soddisfazioni.
A chi è rivolta
Questa meravigliosa esperienza di crescita
è rivolta a tutti:
➢ ai Giovani, per lo studio e il BenEssere;
➢ agli Adulti, per il lavoro ... e il BenEssere.
Di fatto è rivolta ai “Giovani di Mente”.
Come
 Lo “strumento” principale è la Conoscenza,
appresa in modo scientifico, pratico e divertente.
 Le Strategie Eccellenti, efficienti-efficaci,
sono lo strumento applicativo concreto.
 L'Azione Preventiva è la realizzazione pratica.
Cosa
E' un Percorso - individuale o di gruppo inedito e molto originale,
di 8 Moduli (4 Aree),
sinergico e completo.
Ogni Modulo ti
insegna le migliori
Strategie pratiche in
un campo specifico,
affinché tu possa
approfondire
ed imparare
efficacemente
l'argomento trattato.

Percorso dell'Eroe
Area Apprendimento

1 Memoria e Metodo di Studio
Ricordare e organizzare tutte le informazioni

2 Ragionamento e Lettura Efficaci
Processi Logici e Lettura Veloce
Area Crescita

3 Orientamento allo Studio e al Lavoro
La Scuola e la Professione adatti a Te

4 Crescita, Autostima, Pensiero Positivo
Introspezione, per amarsi e migliorarsi
Area Relazione

5 Comunicazione e Disinibizione Oratoria
Esprimersi e relazionarsi con successo

6 Coppie Felici e Genitori Efficaci
Una sana relazione Sentimentale e Familiare
Area Salute

7 Alimentazione Sana, Wellness e Fitness
Mangiare bene ed essere in forma = Salute

8 Difesa Personale e Pronto Soccorso
Protezione e gestione delle emergenze

Ogni Modulo è indipendente, ma propedeutico per
i moduli successivi, rendendo così l'intero Percorso
interattivo e sinergico, efficace e completo.
Durata
Ogni Modulo didattico ha la durata di circa 20 ore,
sviluppate nell'arco di 1 mese - per assimilare
completamente le Strategie imparate, cosicché
l'intero percorso ha la durata di 8 mesi circa,
(a solo titolo d'esempio, da settembre a maggio).

Numero Partecipanti
Ogni corso avrà massimo 12 partecipanti,
partecipanti
per ottenere la migliore qualità didattica
e apprendimento personalizzato.

Centri di Orientamento e di Ricerca
La Scuola svolge la propria Didattica alla quale
gli studenti sono invitati a partecipare, attraverso
gli incontri periodici (assistenze, giochi, palestre),
dal vivo e via internet, per potenziare le tecniche
imparate e utilizzarle per le attività quotidiane.
  

Inoltre il Centro di Orientamento,
Orientamento allo Studio
e al Lavoro, vuole aiutare i giovani a fare
le proprie Scelte di Vita con Consapevolezza:
la Scuola, l'Università e il Lavoro “giusto”,
dove ognuno possa sentirsi soddisfatto e realizzato.
  

Segue quindi il Centro di Ricerca 'Aurora',
dove l'obiettivo è perfezionare costantemente
le tecniche ma, soprattutto, permettere agli allievi di
acquisire un atteggiamento mentale pratico,
dinamico e partecipe, diventando così uomini
e donne aggiornati e inseriti con successo
nella società attuale.
      

Le 3 attività - Didattica, Orientamento, Ricerca si svolgeranno parallelamente e costantemente,
creando così un'interazione ed una sinergia
eccellenti, per aiutare al meglio i nostri giovani a
“trovare concretamente la 'loro' strada ”,
a realizzarsi pienamente, raggiungendo così
l'obiettivo iniziale della Scuola e, soprattutto,
la Migliore
Qualità di Vita
per loro, che
sono i Veri
Protagonisti
di questa
Meravigliosa
Esperienza
di Crescita
Personale.

