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L’UOMO e L’AMBIENTE AL CENTRO, HOMO NOVUS MILLENNIA

Interdisciplinary Manager 



SMART CAMPUS è una cittadella ecosostenibile che 
si propone ai propri interlocutori che intendono 

seguire un percorso di apprendimento permanente, 
come un laboratorio da cui prendere esempio per 

implementare processi basati sul nuovo paradigma 
dell’economia circolare e della tecnologia digitale. 
Ogni settore produttivo è una fonte inestimabile di 
conoscenze, e queste, dopo averle messe a sistema 

in maniera armoniosa, saranno l’esempio più 
eclatante, per assicurare il consolidamento, 

l’aggiornamento e l’innovazione delle competenze 
tecniche e delle conoscenze di business 

SMART CAMPUS

L’UOMO e L’AMBIENTE AL CENTRO, HOMO NOVUS MILLENNIA



In un panorama mozzafiato 

immerso in un’atmosfera d'altri 

tempi, in un antico castello 

medioevale a forma triangolare 

dove il passato si incontra con il 

futuro, in un luogo magico che 

vuole rimettere l'uomo e 

l'ambiente al centro dei processi 

di sviluppo, vi faremo scoprire 

VOI stessi, fondendo le scienze 

alle discipline umanistiche, l’arte 

alla tecnologia, l’informazione 

all’evoluzione, la vita 

all’Universo.
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SMART CAMPUS



Corsi dedicati ad 

imprenditori, amministratori pubblici, alti 

operatori, consulenti e professionisti, 

finalizzato ad incrementare le capacità 

intellettuali di nuove figure trasversali, 

attraverso la sinergia virtuosa delle 

materie scientifiche con quelle 

umanistiche. Siamo di fronte alla più 

grande rivoluzione del genere umano, 

pochi ne hanno compreso gli effetti, pochi 

resisteranno all’impatto, pochi ne 

sapranno cogliere i benefici. Il 

cambiamento è sempre ricco di 

opportunità, smetti di fare la comparsa e 

diventa l’attore principale del tuo 

progetto di vita!



Lezioni teoriche, 

poche per dare le 

coordinate razionali su 

come agisce la 

intenzionalità, il 

pensiero, l’inconscio, e 

le relative dinamiche 

per poi verificarle con 

esercitazioni pratiche 

per avere riscontro 

individuale di quanto 

affermato, ognuno ne 

avrà l’evidenza su sé 

stesso

Applicazione delle 

tecniche derivanti 

dalle discipline 

umanistiche



Aumentare la sensibilità 

e quindi le proprie capacità 

operative e di realizzazione sia in 

relazione all’ambiente di riferimento, che 

a sé stessi, ovvero, cercheremo di 

trasferire le conoscenze per 

comprendere se si sta impostando la 

propria azione in modo corretto prima 

degli effetti, essere cioè in grado di 

controllare la causa e non negli effetti

Assumere la consapevolezza 

della rivoluzione che è in atto per 

prepararsi al cambiamento



ATTIVITA’



• la strumentalizzazione 

della immagine filmica

• il ritmo della danza 

spontanea

• l’analisi del libero fluire 

delle immagini

• la visualizzazione delle 

immagini oniriche

• Imparare a fare sistema 

con gli strumenti della 

nuova economica digitale

• precisazioni su stile di vita 

e cucina dei sapori vivi

Una 

magistrale 

alternanza tra 

momenti di 

aula ed 

esercitazioni 

pratiche con 

attività 

conviviali

W E L C O M E
_______________________________________________



Esploriamo il nostro mondo interiore!

Essere condotti nella propria interiorità 

per fini di conoscenza ed esplorazione 

interiore, lo scopo è riconoscere i 

messaggi che la nostra psiche ci invia 

sottoforma di immagine e che 

interessano il nostro essere 

psicosomatico, significa visionare la 

dinamica in corso è come vedere le 

previsioni del tempo ma relative alle 

dinamiche che interessano o stanno per 

interessare il soggetto e soprattutto se in 

modo cosciente il soggetto sta agendo 

in armonia con il proprio universo



Analizzare e comprendere le emozioni!

Analizzare e comprendere 

le emozioni che lo spettatore prova 

durante la proiezione delle immagini 

filmiche. Bisogna riflettere sul fatto che 

quando guardiamo un film non riusciamo 

a rimanere indifferenti, ma anzi, ci 

commuoviamo, ci emozioniamo. Ma da 

dove nascono quelle emozioni? 

Perché proprio durante quella scena mi 

emoziono? Perché io mi commuovo e 

l’amico accanto no? 

Attraverso propri criteri di lettura e di 

analisi, è possibile comprendere il 

perché di quelle emozioni. 



Riattivazione della sensibilità e dell’organismo!

Attività pratiche a a base 

psicocorporea che usa la musica e 

la danza al fine di ripristino e 

potenziamento del benessere 

psicofisico e della funzionalità 

psicoemotiva. L’animatore di questa 

attività è un psicologo e un 

operatore esperto.

L’obiettivo è eliminare qualsiasi forma di rigidismo 

corporeo, ripristinare la circolarità energetica, 

incrementare la salute, “sciogliere” l’erotismo 

bloccato, stimolare le comprensioni 

trascendentali. 



Analisi di gruppo, per aiutarti a 

sviluppare le tue risorse nell’affrontare 

il cambiamento con un senso di sfida e 

di grande speranza!

Nell’occasione si 

potrebbero verificare le 

singole reazioni di fronte a 

problematiche di interesse 

comune, possibili errori o situazioni 

che in genere vengono trascurate 

potrebbero essere la causa di 

alcuni problemi 



L’analisi del sogno come 

via di accesso 

all’inconscio

Utilizzando un metodo logico e biologico, 

metodo di natura, ognuno potrà visionare il 

proprio procedere al momento, salute, affetti, 

collaboratori, sociale e affari, in pratica si 

potrà vedere se ci sono problemi in atto o in 

vista, quali le cause e quali le azioni di 

rimedio da effettuare



La rete è un ambiente dove viene 

liberamento scambiato un bene in un 

regime di libera concorrenza perfetta

La rete farà tabula rasa di tutto ciò che 

è il sapere accumulato attraverso i 

vecchi sistemi

Le nuove generazioni saranno 

responsabili di un cambiamento 

epocale e generazionale, dove la rete 

diventa centrale e fondamentale per 

costruire una nuova società globale, 

pacifica e cooperante

La new economy sarà un evento di 

portata storica che sostituirà nel tempo 
sia il capitalismo che il socialismo!

Una finestra sul futuro!



Cucina dei sapori e 

dei profumi della 

natura viva!

La cucina dei sapori

e dei profumi della 

natura viva presentata 

dallo chef oltre che 

gustarla, vi spiegherà 

come applicare tali 

tecniche in casa tenendo 

conto dell’importanza che 

ricopre l’alimentazione. 

Come per un atleta una 

alimentazione adeguata, 

serve ad incrementare 

sensibilità ed 

armonia con 

il proprio corpo



INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE!
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