
Il percorso per migliorare la presenza del tuo brand;
un'innovativa esperienza di formazione dedicata

al tuo business in una location esclusiva.

WWW.THIMUSPEAK.COM



Un lodge privato in Alto Adige, riservato ad un massimo di 10 ospiti, per

un’immersione completa in un format unico della durata di 3 giorni.

L’occasione per scoprire, da soli o in team, l’autentica interazione tra azienda e 

comportamento dei consumatori, in un territorio unico per natura, ospitalità e 

tradizioni eno-gastronomiche.

Thimus Peak è inoltre a disposizione per seminari e workshop dedicati a specifiche 

finalità o aree operative, costruiti in risposta alle singole esigenze di business.

Una proficua pausa dal quotidiano.

CONOSCERE COSA INFLUENZA
LA SCELTA DEI CONSUMATORI

APPLICARE AL MARKETING LO STUDIO
DEI MECCANISMI DEL CERVELLO

RILASSARSI, RITROVANDO 
UNA SERENA PRODUTTIVITÁ

INDIVIDUARE NUOVE STRATEGIE SECONDO
I PRINCIPI DEL NEUROMARKETING

CONFRONTARSI CON CASI AZIENDALI DI
APPLICAZIONE DELLE NEUROSCIENZE

IN AMBITO BUSINESS

ACQUISIRE
LA PIENA CONSAPEVOLEZZA

DEL POTENZIALE
DELLA PROPRIA VISION



Destinatari
La partecipazione è riservata a coloro che sono interessati alle metodologie esperienziali della formazione non formale e 

convenzionale; in generale a tutti coloro che credono nella formazione continua e nell’opportunità di imparare ad esercitare 

al meglio il proprio stile di leadership e a rinnovare la propria attitudine a lavorare in gruppo, oltre che apprendere i 

meccanismi alla base del comportamento di se stessi e degli altri.

Programma
Le sessioni di lavoro occuperanno l’intera giornata e sono previste anche attività serali. Non occorrono particolari capacità 

fisiche in quanto saranno adatte ad un pubblico molto eterogeneo, con condizioni di salute buone, nello spirito della 

metodologia. E’ previsto un percorso di trekking non impegnativo. Alcune brevi sessioni teoriche su contenuti fondamentali 

della leadership e del teamwork arricchiranno il programma.

Sistemazione e costi
3 giorni: 590€ + IVA tutto incluso.

La quota include le spese di vitto e alloggio, l’assicurazione standard, nonché i materiali didattici e l’eventuale transfert  a/r da 

Verona. 

La sistemazione sarà in camere singole e multiple, secondo l’ordine e priorità di iscrizione. 

La struttura è un rifugio dotato di comfort.

Informazioni ed iscrizioni 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:

info@thimuspeak.com

I corsi sono costantemente attivi da Aprile fino ad Ottobre, fino ad esaurimento posti.

Si considerano anche corsi ad hoc per clienti specifici, come aziende o team.

VIA GIUSEPPE MAZZINI, 13 - BRESCIA
PHONE 030.5030949
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