
Essere e Fare – Intuizione e Razionalita’
Un nuovo corso di Gilles Placet e Franco Oboni

27 e 28 giugno 2015, Torino

Questo corso è per te se vuoi crescere, 
eccellere e trarre beneficio dalle opportunità 

che la vita ti offre o che costruisci,.

Attraverso il collegamento tra essere e fare capirai come 
si  può arrivare  a  porre  le  domande giuste  e  prendere 
decisioni  migliori.  Ciò  è  possibile  solo  quando  ci  si 
allontana  dalla  paura,  dall'urgenza,  e  si  rimuove  la 
negatività.Il  mal-essere  blocca  spesso  la  buona 
realizzazione  delle  nostre  intenzioni.  Le  chiavi  per  le 
soluzioni  si  trovano  nella  psico-neurologia  e  nella 
comprensione  del  panorama  dei  rischi  ed  il 
comportamento umano loro associato.

Il nostro obiettivo è smettere di 
vivere nelle paure ed essere 

vittime dell'angoscia, ritrovando la 
libertà e la gioia di essere e di 

creare.

La  chiave  per  il  nostro  successo  sta  nel 
superare  le  paure  e  trasformarle  in 
opportunità  di  crescita  personale  e  dei 
nostri progetti, attraverso la conoscenza di 
noi  stessi  e  la  valutazione  accurata  dei 
rischi.

Durante il corso:
 Partirai  in  una  scoperta  guidata  degli  "elementi  essenziali  del 

successo” vivendo degli  esempi  dell'essere e del  fare,  grazie a pratici 
strumenti oggettivabili che conserverai nel futuro.

 Capirai che sia le soluzioni che i problemi nel processo decisionale 
sono dentro di te e nel  tuo “mondo”. Se non si  sanno prendere le 
giuste decisioni si resta bloccati, nella difficoltà.

 Effettuerai i primi passi, facendo numerose esperienze individuali e di 
gruppo in modo da poterti esercitare verso la nuova comprensione del 
tuo ambiente personale e professionale.

Questo breve corso ti mostrerà perché è necessario collegare 
l'essere ed il fare, la visione orientale con quella occidentale. 

La "rivoluzione mondiale"  che si  svolge ogni  giorno sotto i  nostri  occhi  richiede 
infatti la creazione di una sinergia armoniosa tra l'essere ed il fare, per favorire la 
crescita sia personale che aziendale, la pace, la serenità ed il successo.

Abbiamo ricevuto numerose testimonianze molto positive sulla nostra conferenza di marzo 2015 a Torino. 
Sappiamo che i partecipanti sono desiderosi di andare avanti con il corso e molti hanno già messo in opera 
nella vita reale alcuni dei concetti che hanno ricevuto. Questa è la tua occasione di acquisire, in soli 
due giorni, la conoscenza che andrà a beneficiare il resto della tua vita.

Iscriviti ora!
Cambia la tua vita per sempre con le nuove capacità decisionali che acquisirai, 

portando gioia, serenità e successo durevole nel tuo ambiente personale e 
professionale,  raccogliendo nel contempo i benefici di nuove opportunità.

Torino, 27 e 28 Giugno, 2015, luogo da definire (vedi sotto). Ingresso ai due giorni di corsi/esercizi 
intensivi dato “a due voci e quattro mani” da Gilles & Franco, materiale didattico, traduzione:
 Se ti iscrivi (pagamento ricevuto) prima del 20 maggio gioirai dell'offerta speciale a 345€/pp
 Dal 21 maggio in poi il prezzo normale sarà di 395.00€/pp 

Le iscrizioni saranno valide solo a ricevuto pagamento. Le istruzioni per il pagamento (Via Paypal) ti saranno inoltrate 
non appena riceveremo la tua mail di rischiesta con nome, cognome, e numero di persone iscritte.
Il luogo preciso del corso a Torino sarà definito quando avremo un'idea più precisa del numero dei partecipanti, poiché 
desideriamo che la sala sia di dimensioni ottimali per favorire gli scambi e l'ascolto. 
Si raccomanda un abbigliamento comodo e rilassato.



I conferenzieri

Gilles Placet: 

Consulente  in  scienze  umane  e  organizzazione  dal  1992,  autore,  conferenziere  ed 
insegnante (America del Nord, Europa, India). Riceve il riconoscimento dei suoi pari nel 
1998  (agrément  du  C.N.A  PSY'G n°  44).  Include  nella  sua  pratica  varie  discipline 
(Analisi, P.N.L, Ipnosi, Analisi transgenerazionale, costellazioni familiari e sistemiche® 
d'organizzazione...).  E  stato  formato  alla  psico-sociobiologia  ed  al   management 
sistemico.

Ha approfondito le sue conoscenze sullo sciamanismo in Canada e lo collega, nella sua 
pratica,  alle  messe  in  scena.  Gilles  è  stato  formato  alle  costellazioni  dall'Istituto 
Hellinger-France e da Alejandro Jodorowsky.

Franco Oboni: 

Consulente in  Gestione  Integrata  dei  Rischi  e  Presa di  Decisioni  dal  1992,  autore, 
conferenziere ed insegnante. Ingegnere Civile (Politechnique de Lausanne), poi Dr. Ès 
Sciences in “probabilità applicate alle scienze dell'ingegnere”. Integra l'approccio 
quantitativo alla tollerabilità sociale, i danni di reputazione e di immagine. Ha lavorato 
per lo sminamento umanitario, esperto in cause civili e criminali, mediatore.

Ha  una  profonda  conoscenza  cross-culturale  (lavora  in  cinque  lingue,  in  quattro 
continenti) ed industriale, commerciale. Da sempre interessato allo sviluppo spirituale 
ed etico, sui quali basa la pratica evolutiva delle sue imprese.

Riskope
Riskope aiuta i suoi clienti nella presa di decisioni “circondate” da incertezze, riduce la 
sofferenza  derivante  da  incidenti  e  da  altri  inconvenienti  offrendo  una  visione 
comprensibile, trasparente e difendibile del paesaggio-rischio con la metodologia ORE 
(Optimum Risk Estimates, ©Oboni Riskope Associates Inc.).

Riskope  aiuta  le  imprese  pubbliche  e  private,  governi  ed  istituzioni,  i 
capi/amministratori  di  imprese  ed  i  loro  consigli  di  direzione/amministrazione  a 
raggiungere i loro obiettivi di crescita, protezione e diversificazione, preservando nel 
contempo i valori ed il valore, facendo risparmiare tempo con i cruscotti integrati ORE. 

Riskope offre ai propri clienti i consigli, la ricerca e l'insegnamento, che permettono di 
ottenere  un  posizionamento  competitivo,  aumentare  la  resilienza,  lottare  contro  la 
fragilità e migliorare i risultati in modo duraturo e stabile.
Riskope si occupa ben inteso anche di comunicazione dei rischi e della divulgazione. 
Un esempio lo si può trovare qui: http://www.riskope.com/knowledge-centre/tool-
box/riskopius-movie/ 


