
CORSI PER LA CREATIVITA’

ALTA FORMAZIONE
ESPERIENZIALE



Descrizione.

OBIETTIVI
Il percorso Prairie per la creatività è una 
proposta per manager, artisti e chiunque 
desideri esprimere il proprio talento e vivere 
di esso, apprendendo a dar forma alla 
propria immaginazione. 

Paolo Iudicone, insieme ad altri creativi ed 
esperti di mindfulness, creatività e marketing, 
ti aiuteranno a trovare il tuo ritmo tra 
ideazione, realizzazione e attenzione al 
mercato. 
In particolare, come specialisti del potenziale 
della mente umana, ti accompagneremo a 
scoprire le tecniche più innovative ma anche 
le pratiche millenarie attraverso le quali 
apprenderai come abbandonarti 
all’ispirazione e lasciare fluire l’azione. 

Non ultimo, con l’expertise in merito alle 
dinamiche finanziare e commerciali del 
mondo dell’arte ti porteremo a creare una 
strategia per trasformare il tuo talento in una 
professione redditizia.

LIVELLO 1
FARE IL VUOTO 
LASCIAR ENTRARE L’ISPIRAZIONE

LIVELLO 2
PORTARE L’ISPIRAZIONE NELLA REALTÀ

LIVELLO 3
VIVERE DEL TUO TALENTO

Untitled 50x150 
Mixed on 2 Cavas
E.Moretti



Processo.
1. Fare il vuoto.

● La soluzione è a un livello superiore 
● Dimentica quello che sai
● Entusiasmo e ispirazione come energie 
● Diventa un contenitore vuoto 

2. Portare l'ispirazione nella realtà 
● Esige ti vs. Eccellenti
● Vivere l'idea con tutti i sensi
● Tecniche per l'espressività 
● Collaborare per convergere

3. Vivere del tuo talento 
● Il tuo mercato 
● Crea il tuo brand
● Tecniche per arrivare a qualunque cliente
● Funnel marketing



Team.
PAOLO 
IUDICONE

Coach ICF, formatore, 
consulente freelance e 
cofondatore della 
Fondazione Nova Pyramid 
per il cambiamento 
organizzative. Ha una 
vasta esperienza in eventi 
formativi per importanti 
organizzazioni e in 
applicazioni di PNL e 
sistemica agli individui.

/in/paoloiudicone

EMANUELE 
MORETTI

Artista e Designer italiano.
Diplomato all’Accademia 
delle Belle Arti, 
approfondisce gli studi 
artistici e sviluppa una forma 
pittorica del tutto innovativa 
ed audace. ll suo modo di 
intendere e fare Arte si fonda 
pertanto sull’uso del colore  
che rappresenta per l’Artista 
“l’esplosione della forza della 
vita”. 

/emanuelemorettiart 

CLAUDIA 
CASANOVAS

RENATO 
CHIESA

BENIAMINO
MANFERLOTTI

claudiacasanovas.com artemoderna.com artemoderna.com



FOLLOW US

info@prairiemeet.com

www.prairiemeet.com
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