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ESPLORARE 
MONDI PARALLELI

Gli artisti per creare capolavori si
ispirano a mondi lontani dalla loro
realtà, per ricevere nuovi stimoli e
curiosità intellettuale.

Fare questo esercizio aiuta a trovare
punti di ispirazione nel proprio
lavoro.

DI COSA SI TRATTA ?
Il corso offre la possibilità di
esplorare “mondi scientifici
paralleli” che solo
apparentemente sembrano
lontani dal benessere
psicofisico.  
Per allargare le proprie
competenze, creare punti di
contatto con il proprio lavoro,
distinguersi dalla massa.

IN QUESTO
VIAGGIO
DI ESPLORAZIONE

 Sarete guidati da un Mentore, il Dr.
Antonio Maone, Medico dello sport
e Personal Coach, con il quale si
rpotrà rimanere in contatto per la
durata dell’intero percorso (4 mesi
da Febbraio a Maggio). 

Quella del “Benessere Psicofisico” è
una realtà dove non si può pensare di
restare sempre all’interno del proprio
titolo di studio. Occorre curiosare in
“mondi lontani''.



COSA PROPONE IL CORSO
Verranno approfonditi argomenti sul benessere psicofisico che fanno

riferimento a nutrizione, attività fisica, stress ed mind set, visti da “4 mondi
scientifici paralleli’’: Epigenetica, Biologia Molecolare, Neuroscienze, Scienza

delle Performance.
 

COACHING
STRATEGICO NEUROSCIENZE

BIOLOGIA 
MOLECOLARE

EPIGENETICA

Queste ‘’4 Nuove Scienze’’ stanno rivoluzionando l’approccio al benessere
personale con le loro scoperte e cambiando il modo di lavorare di quanti si

considerano “Professionisti del Benessere”.
In questo corso capiremo cosa c’è di nuovo in questi territori e quanto questi

possano diventare valore aggiunto alla nostra professione. 
 



Perché esplorare "mondi paralleli"? Perché  si tratta un bacino di 
competenze non solo “per gli addetti di queste discipline”, ma per tutti quei
giovani professionisti  che occupandosi del benessere psicofisico abbiano
voglia di curiosare in “realtà parallele” al proprio settore per trovare nuove

fonti di ispirazione 

ESPLORARE 
MONDI PARALLELI

Sarà una sorta di “allenamento” a guardare argomenti del proprio
mondo, da prospettive diverse per coglierne nuovi aspetti, nuovi punti di

vista e maturare quella attitudine che permette agli artisti di realizzare
“colpi di genio” nel proprio lavoro.



IL VALORE AGGIUNTO DI
QUESTO CORSO

CONOSCERE
""Mondi scientifici” lontani dal proprio percorso formativo,
coglierne alcuni aspetti e capire cosa ci possiamo portare a
casa per la crescita professionale del proprio lavoro.

APPRENDERE 
Una modalità di apprendimento che ha permesso agli artisti del
rinascimento di realizzare capolavori: Raccogliere informazioni da mondii
lontani > per Rielaborarle > Adattarle al proprio contesto.

UN PERCORSO DI CRESCITA PERSONALIZZATO
Oltre  a "curiosare" dentro questi mondi, il Dr. Antonio Maone  vi farà
da Personal Coach per allenare voi stessi, per tutta la durata
dell'intero percorso (4 mesi).

ACCREDITAMENTO ECM
IAkesios Group Srl, Provider ECM Nazionale Standard iscritto all'Albo con n. 403,
ha conferito al corso n.30 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie:,
Biologo, Dietista, e Farmacista

Attenzione: Ad eccezione dell'attestazione ECM (per i
professionisti sanitari), questo corso non rilascia nessuna qualifica

o abilitazione che autorizzi ad operare in attività lavorative di cui
non si dispongono i titoli riconosciuti dalla legge. 



INFORMAZIONI 

Sabato 4 FEBBRAIO 2023
Domenica 5 MARZO 2023
Sabato 1 APRILE 2023 
Sabato 6 MAGGIO 2023

SEDE: The Social Hub Hotel -Viale Spartaco Lavagnini, 70-72, 50129 Firenze
ORARIO: dalle 9:30 -17:30
DATE: 

In aggiunta alle lezioni in presenza vi saranno anche 3 appuntamenti
webinar infrasettimanali di update per ulteriori 6 ore di formazione.

Ogni corsista avrà accesso, per tutta la durata del corso, al canale
Telegram dedicato e gestito dal vostro Personal Coach Dr. Antonio Maone
per continuare a “curiosare” dentro questi mondi.

LE DATE E LA SEDE

TARIFFE DI ISCRIZIONE 

 MODALITA' DI PAGAMENTO 

IVA INCL.

N.B per i diplomati della Scuola
SANIS sarà possibile usufruire di
uno sconto del 10% sulla tariffa

ISCRIZIONI CON ECM                                 € 600,00

ISCRIZIONI SENZA ECM                               € 500,00

 Pagamento di € 100,00 a
conferma dell'iscrizione e SALDO
entro il 31 gennaio a:

Akesios Group Srl
UNICREDIT BANCA
IT59I0200812710000040843131

ISCRIVITI QUI

https://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=CORSO+MONDI+PARALLELI&Lang=IT


Programma del Corso
Scienza della Performance -  Coaching Strategico
Scienze delle Performance e Coaching Strategico: significato.
Definizione di Performer e sue caratteristiche.
Coltivare il talento. 
Allenare emozioni e gli stati d’animo: paura, dolore, piacere, rabbia.
L’arte della persuasione: come applicarla nel proprio lavoro.
Comunicare in modo strategico: Gli assiomi della comunicazione.
L’arte di comunicare con se stessi (dialogo interiore), con gli altri (pazienti/clienti), con il
mondo (relazioni esterne).
Comunicare nel web.

Neuroscienze
Neuroni, sinapsi e neurotrasmettitori: dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina,
endorfine.
Mente antica e Mente moderna: emozioni e pensiero logico.
La neuroplasticità: significato.
Il benessere mentale: connessioni tra cervello, esercizio fisico, nutrizione, gestione dello
stress.
Protocolli di intervento per la gestione del sonno, del recupero, delle ore lavorative.
Nutraceutici per il benessere mentale: il ruolo  deineuromodulatori.

Epigenetica
Il DNA cosa è cambiato dal Human Genomic Project? Attivazione e trascrizione genica:
interazioni con l’ambiente esterno ed interno.
Teorie aging a confronto e la nuova visione. Discordanza Evolutiva ed i suoi effetti.
Modulazione epigenetica del metabolismo umano: vie che si attivano, vie che rallentano.
Segnali epigenetici dal cibo, esercizio fisico, e stress: applicazioni
Popolazioni virtuose: le Blue Zone.
Protocolli di intervento su: Flessibilità Metabolica, Set Point, Bilancio Energetico, Sensibilita’
Insulinica, Sarcopenia, Cortisolo e Stress.
Modulatori nutraceutici epigenetici: Il mondo dei Polifenoli.

Biologia Molecolare
Le cellule eucariotiche: cellula endocrina, cellula adiposa, miocita, cellula immunitaria.
Lipidi di membrana, Trasportatori Glut, Recettori alfa e beta adrenergici, actina e miosina,
mitocondri.
Concetti di omeostasi e di ormesi: sirtuine e ampk
Assi ormonali: un internet biologico. Due nuovi organi endocrini: miokine e adipokine,
citokine infiammatorie.
La visione molecolare tra salute e malattia: il wellness molecolare.
Modulare con lo stile di vita stress ossidativo, equilibrio ormonale, infiammazione cellulare
cronica. Diagnostica: indicatori del benessere cellulare
Protocolli di intervento su: omeostasi, ormesi, overuse, infiammazione.
Modulatori nutraceutici del benessere cellulare .



Direttore del Corso

Dr. Antonio Maone
Medico dello Sport e Personal Coach

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina dello Sport –
Università di Firenze.
Master in Comunicazione Strategica, Coaching, Problem Solving e Scienza
della Performance - Centro di Terapia Strategica Arezzo Direttore Prof.
Giorgio Nardone.
Docente e Responsabile Sede di Firenze Scuola di Nutrizione e Integrazione
Sportiva Sanis – Akesios.
Membro Onorario: European Sport Nutrition Society ESNS.
Già Professore a contratto: I.S.E.F. di Firenze e Laurea Specialistica Scienze e
Tecniche dello Sport – Università di Firenze.
Già Direttore Sanitario di Struttura Sanitaria Complessa accreditata al SSN
Istituto Prosperius S.p.a Firenze.
Formatore e consulente di aziende del settore Benessere e Nutraceutica. 
Autore di pubblicazioni a carattere divulgativo:

Wellness Molecolare: allena le tue molecole a uno stile di vita sano -
Amazon.
Bambini In Movimento - Sonda Edizioni.
Crescere con lo Sport - Alea Edizioni.

Appassionato allenatore di strategie nutrizionali e
comportamentali per il Benessere del corpo e della mente.

Segreteria Organizzativa
Akesios Group Srl

Email: info@akesios.it
Tel: 0521/647705


