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Gli autori di NON MORIRE DI RIUNIONI

sono soci fondatori di PRIMATE

Il nostro proposito
In una fase di mutazione epocale, 
contribuiamo al salto evolutivo delle persone 
e delle organizzazioni, liberando energie 
positive, innovando modelli e prassi, e co-
creando spazi in cui il senso di ciò che si fa 
quotidianamente concorre allo sviluppo di sé 
stessi, del business e delle comunità entro le 
quali si vive e lavora.

Siamo una Società Benefit, 
partecipiamo all’United Nation Global 
Compact dell’ONU, e siamo membro 
fondatore del GCNI-Global Compact 
Network Italia. 
Business e bene comune.

Alcuni dei nostri workshop:

Non morire di riunioni

TheMeetingCircle (TMC) è il metodo di 
PRIMATE, basato sulle neuroscienze e sulle 
nuove frontiere organizzative, che consente 
di trasformare le riunioni in smart meeting, 
veloci e utili. Usato su larga scala, riduce 
i costi e velocizza le decisioni facendo 
evolvere persone, cultura e business. Il kit di 
TheMeetingCircle si integra benissimo con 
progetti strategici più ampi.

Trasformare la cultura 
per accordarla 

al business

Co-disegniamo il frame che fa evolvere 
la cultura attorno a standard alti di 
performance, benessere e sicurezza 
psicologica. Facciamo emergere il purpose, 
individuiamo regole e standard per gestire 
sfide ed errori, diffondiamo strumenti di 
coinvolgimento agili. 
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Creare sinergia tra 
leadership gerarchica 
e leadership diffusa

La leadership dei capi da sola non basta 
più se non fa emergere una leadership 
diffusa creando spazi di responsabilità e 
iniziativa per tutti i dipendenti. Disegniamo 
progetti che coinvolgono sul campo 
migliaia di persone. Capi e collaboratori 
lavorano insieme per creare un workplace 
caratterizzato da performance in continua 
evoluzione facendo leva sul benessere. 

Rendere i team  
più performanti

I team, per performare al meglio, hanno 
bisogno di un metodo e di un workplace 
stimolante e psicologicamente sicuro. 
Sense&Respond e Fearless Organization 
forniscono un kit operativo agile che eleva 
le performance e consente di lavorare in 
Flow, lo stato psico-fisico per ottenere il 
massimo con il minimo sforzo.

Liberare il potenziale 
evolutivo

Con le Neuroscienze e una solida 
esperienza nell’assessment, nello sviluppo 
e nel coaching, mappiamo e liberiamo 
il potenziale evolutivo delle persone, la 
fonte delle performance eccellenti e del 
benessere. 

Per saperne di più:

• https://primate.consulting/ 
• www.linkedin.com/company/primate-consulting/ 
• info@primate.consulting


