
C’è un posto dove

impari ad essere “in vacanza”

per tutta la vita.

O

N



Un posto dove 

apprendere come utilizzare al meglio 

le “pause” nella vita di tutti i giorni.



Un posto dove 

migliorare le capacità 

di attenzione, concentrazione

e motivazione.

Un posto dove 

rilassarti, divertirti e, soprattutto, 

acquisire tecniche e strumenti 

per raggiungere tutti i tuoi obiettivi: 

con meno fatica, riducendo lo stress 

ed aumentando la qualità della vita.



Un posto dove 

ottimizzare le tue energie fisiche 

e mentali, attraverso 4 programmi: 

   Riaddestramento respiratorio 

   e gestione del DI-stress 

   New Time MANagement 

   Wealthness 

   Top Diving

Un posto dove 

curare la sostenibilità di te stesso:

il patrimonio più importante

che possiedi.



Programma “New time MANagement”

Obiettivo principale: apprendere tecniche e strumenti per definire in modo preciso 
quali sono le attività davvero utili per l’individuo e come trascorrervi più tempo 
possibile, al fine di ottimizzare le energie fisiche e mentali a disposizione.

Principali temi trattati:

L’errore di fondo: il tempo non si può gestire 
Vivere nella società del grosso modo
I pericoli della frammentazione
I falsi miti: overload information e multitasking 
Il Tempo di Pareto
Il Mio tempo
Le tecniche di focalizzazione
Sonno, passi ed endorfine: i fattori base per ottimizzare le risorse
Gestirsi tutti i giorni: introduzione al programma Evernote 
Gestirsi tutti i giorni: introduzione alla App Tempomat

Programma “Riaddestramento respiratorio 

e gestione del DI-stress”

Obiettivo principale: acquisire le tecniche e gli strumenti per gestire le sollecitazioni 
quotidiane, migliorare la qualità della vita e raggiungere i personali traguardi con 
minor dispendio di energie psico-fisiche.

Principali temi trattati:

Il metodo Buteyko e l’importanza dell’anidride carbonica
Tecniche di respirazione e rilassamento
Tecniche di visualizzazione positiva
Psicologia positiva, resilienza e tecniche di framing
Affinamento delle tecniche di respirazione e rilassamento
Esercizi di respirazione e rilassamento
Differenze tra eustress e distress
Tecniche per eliminare/ridurre la generazione di stati mentali di-stressanti
Uso delle parole ed impatto emotivo
Misurazione della CO2 respiratoria, manuale e con capnometro



Programma “Top Diving” (solo per subacquei brevettati)

Obiettivo principale: migliorare il modo di stare in acqua, attraverso conoscenze 
ed esperienze particolari di immersione. Inoltre si apprendono tecniche di sviluppo 
della creatività e nozioni di problem solving utili nella vita di tutti i giorni.

Alcune delle esperienze in cui ci si potrà cimentare:

Miti da sfatare sugli sport acquatici e sul primo soccorso ed apprendimento delle 
corrette tecniche di prevenzione e di salvamento 
Immersione profonda e immersione su relitti (filo d’Arianna)
Nozioni e tecniche per comprendere come funziona l’erogatore e la sua manutenzione
Navigazione con bussola e recupero di oggetti smarriti sott’acqua
Palloni di sollevamento 
Rebreather
Simulazione deco con trapezio e bombole di rispetto
Mascheroni/Comunicatori, indossamento corretto e svuotamenti in acqua
Uso attrezzature salvataggio (torpedo, boa di salvataggio, etc...)
Recupero apneista/subacqueo zavorrato sul fondo con persona priva di coscienza

(tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione di Angelo Guarnaschelli, 

Comandante Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Ministero dell’Interno)

Programma “Wealthness” 

Obiettivo principale: acquisire le tecniche e gli strumenti per migliorare il proprio 
stato fisico e mentale e per comprendere come tali fattori siano i principali generatori 
di ricchezza, anche economica.

Principali temi trattati:

Wealthness molto più che Wellness: fondamentali differenze
Il fenomeno del burnout sul lavoro: i rischi da evitare e come prevenirli 
Il PDJ (Personal Down Jones Index): misurare il proprio stato di equilibrio psico-fisico
Gli allenamenti per produrre gli ormoni che migliorano i ricavi del business: 
adrenalina, serotonina, endorfina e dopamina
Allenarsi durante lo svolgimento delle attività professionali
L’esercizio fisico sbagliato: come evitare di produrre il cortisolo (l’ormone del distress)
Costruirsi una palestra di Wealthness in casa e/o in ufficio
Esercizi semplici ed efficaci da poter svolgere ovunque
Consigli per la tavola
Misurazione BIA (BioImpedenziometria) per valutare lo stato di equilibrio attuale 
personale

(tutte le attività saranno supervisionate da un Personal trainer certificato)



Un posto dove...

Brain Refresh Lab,

Centro di formazione permanente

per lo sviluppo e l’utilizzo efficace 

del potenziale umano.

Sharm El Sheikh, Egitto.

tutto ciò è possibile



Programma della settimana

1° giorno

Partenza con volo dall’Italia 

(l’orario degli operativi sarà comunicato successivamente)

Arrivo all’aeroporto di Sharm El Sheikh

Trasferimento al resort

Assegnazione delle camere appositamente riservate

Cena nel resort

2° giorno

Acclimatamento nel resort

È possibile usufruire, oltre dei servizi in spiaggia, 

della Spa e della palestra

Nel corso della giornata presentazione del programma

e colloqui con il Personal Coach per eventuali personali 

esigenze

Pranzo e cena nel resort

3° giorno

Ore 10.00 Imbarco sulla Giada Boat 

(barca 21 metri biplano privata)

In barca verrà svolta la Prima Sessione del Programma 

(indicativamente 1 ora alla mattina e 1 ora al pomeriggio)

Pranzo a bordo

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, rientro in porto

Cena nel resort

4° giorno

Ore 09.00 Imbarco sulla Giada Boat

In barca verrà svolta la seconda Sessione del Programma

(indicativamente 1 ora alla mattina e 1 ora al pomeriggio)

Pranzo a bordo

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, rientro in porto

Cena nel resort

5° giorno

Mattinata libera e pranzo nel resort

Ore 14.00 Partenza in bus per il Campo tendato 

e Palestra del silenzio Brain Refresh Lab

Dalle 15.00 alle 18.00 Terza sessione del Programma

Passeggiata ed esercizi di concentrazione 

e visualizzazione nella Palestra del silenzio

A seguire cena beduina nel campo tendato

Ore 21.00 Rientro al resort

6° giorno

Ore 09.00 Imbarco sulla Giada Boat

In barca verrà svolta la Quarta Sessione del Programma 

(indicativamente 1 ora alla mattina e 1 ora al pomeriggio)

Pranzo a bordo

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, rientro in porto  

Cena nel resort

7° giorno

Ore 09.00 Imbarco sulla Giada Boat

In barca verrà svolta la Quinta Sessione del Programma 

(indicativamente 1 ora alla mattina e 1 ora al pomeriggio)

Pranzo a bordo

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, rientro in porto

Cena di arrivederci e chiusura con consegna degli attestati 

di partecipazione e del materiale formativo

8° giorno

Trasferimento in aeroporto

Partenza del volo per L’Italia 

(l’orario degli operativi sarà comunicato successivamente)

Il Resort 

Domina Coral Bay



Per maggiori informazioni/prenotazioni:

www.brainrefreshlab.com/eventi

glucosio@brainrefreshlab.com


