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Le terme del pensiero



Le Terme del Pensiero è un innovativo ed esclusivo programma creato per 

fornire opportunità e strumenti per difendersi dalla frenesia della vita 

professionale, caratterizzata dalla mancanza di tempo per se stessi, 

dall’eccessiva pressione sul lavoro e da una grande difficoltà di riuscire ad 
“assaporare” situazioni diverse da quelle legate al proprio circoscritto contesto 
quotidiano.

Il programma recupera metaforicamente le terme degli antichi romani, il luogo 

che con il suo ambiente rilassato favoriva lo sviluppo dei migliori affari, e 

aggiunge il “pensiero attivo”, inteso in termini di riflessioni, idee e suggestioni 

utili al miglioramento tanto della vita personale quanto di quella professionale.

L’ambiente delle terme viene così riprodotto all’interno di un particolare 
contenitore di visite a realtà organizzative esclusive e di incontri con persone 

con competenze fuori dal comune, al fine di esplorare mondi poco conosciuti e 

contribuire a dare alla nostra vita e al nostro lavoro nuova linfa e nuovi impulsi.

Contenuti e realtà diversi dai propri, opportunamente progettati e predisposti, 
vengono così presentati e condivisi all’interno di un qualificato network di 
associati, composto esclusivamente da persone curiose e motivate dal 

desiderio di conoscere e apprendere. 

Ogni associato può progettare anno dopo anno un percorso di sviluppo 

personalizzato, scegliendo all’interno di un pacchetto composto da venti 
esperienze esclusive, le quattro che più rappresentano i propri interessi e la 
propria curiosità.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Convegno di apertura per la presentazione del programma
Scelta delle quattro opzioni dal bouquet complessivo di iniziative
Esperienza

Discussione e debriefing tra i presenti all’iniziativa opportunamente moderati dal 
team del programma

Convegno di chiusura e feedback dei risultati 

*Il programma si avvarrà di uno specifico kit per l’apprendimento, di innovativi canali
didattici e di un’interazione spinta tra i partecipanti per favorire il migliore e più
produttivo networking. 

1.0 CONVEGNO DI
APERTURA

4.0  DEBRIEFING

2.0  SELEZIONE DELLE 
INIZIATIVE (4 SU 20)

3.0  ESPERIENZA

5.0  CONVEGNO DI
CHIUSURA E FEEDBACK 

DEI RISULTATI 


