
La Competenza Relazionale non è comunicazione, ma è conoscere il significato biologico della Comunicazione. 
Se vogliamo costruire il nostro benessere attraverso il raggiungimento di obiettivi personali, così come nella vita 
di relazione e nella professione, dobbiamo conoscere come funziona il nostro computer biologico, che è il nostro 
cervello. Tutto ciò che percepiamo, vediamo, comunichiamo agli altri, così come i comportamenti che adottiamo 
e i desideri che vorremmo realizzare,  sono influenzati in modo stabile e permanente dalla nostra Biostruttura 
Cerebrale. L’Analisi Biostrutturale e lo Structogram® costituiscono un metodo scientifico che consente di 
scoprire il tratto immutabile della nostra Personalità, il nostro Temperamento e di amministrarlo efficacemente.

L’iscrizione si intende perfezionata 
con la compilazione e la sottoscrizione 
del flyer (allegato) in cui sono indicati 
i dati personali del partecipante.  
Il flyer debitamente compilato e sottoscritto, 
accompagnato dalla distinta di avvenuto 
bonifico, dovrà pervenire presso Structogram® 
Italia a segreteria@structogramitalia.com 
entro e non oltre il giorno 02 Novembre 2018.
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La quota dovrà essere versata  
a mezzo bonifico bancario a favore di  
 

IABI SRL 
IBAN IT 20 K030 6959 3111 0000 0002 919
Causale: S1EXP ROMA

Prezzo € 295 Iva inclusa

IL PERCORSO CHE PROPONIAMO HA I SEGUENTI OBIETTIVI

L’Evoluzione del Cervello e l’Evoluzione del Comportamento.
I miei 3 Cervelli: il mio personale computer biologico.
Personalità, Carattere, Temperamento, Attitudine: io chi sono?
ll mio Structogram® - la base biologica e genetica della mia personalità
Autoanalisi e Costruzione del mio Structogram®.
Autovalutazione del risultato e classificazione delle mie esperienze.
Il Valore della Conoscenza: l’Autenticità quale migliore opportunità di autoaffermazione.
Governare il mio potenziale genetico: la chiave biologica di accesso all’Autonomia.
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L’evento sarà condotto da
Trainer accreditati Structogram® Italia.

Per informazioni
Tel: +39 045 626 0270
Email: segreteria@structogramitalia.com 
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Inizio del Programma

Coffee Break
 
Conclusione del programma 


