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Montecchio Maggiore (VI)  
Sabato 03 Dicembre 2016 

Castagna Palace Hotel – Via Archimede, 2 
 
 

Discovering Genetic Power of Your Brain 

Structogramexperience® 
presenta 

PROGRAMMA 

ORE 14.00 Registrazione degli Ospiti 
ORE 14.30 Inizio del Programma  
ORE 18.30 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati 

Nota importante: L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione e la sottoscrizione del Flyer (allegato) 
fronte/retro  in cui sono indicati i dati personali del partecipante per la fatturazione. Il Flyer di iscrizione 
debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato dalla distinta di avvenuto bonifico, dovrà essere inoltrato 
entro e non oltre giovedì 24 novembre a : segreteria@iabi.it .  E’ raccomandata la puntualità.  

Euro 169.00 Iva inclusa* da versare a mezzo bonifico bancario a I.A.B.I. SRL 

IBAN      IT 06 F 05728 59530 143570562182          
Causale: S1EXP Vicenza 
 
*La quota comprende il materiale d’uso ed il rilascio di Attestato di frequenza 

QUOTA  
DI PARTECIPZIONE: 

ORARIO 

I.A.B.I. Istituto Analisi Biostrutturale Italia 

Iscritto all’Anagrafe Nazionale della Ricerca  

tenuto dal M.I.U.R.  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

ID 1515159910-98 

La Competenza Relazionale non è comunicazione, ma è conoscere il significato biologico della Comunicazione. Se 
vogliamo costruire il nostro benessere attraverso il raggiungimento di obiettivi personali, così come nella vita di 
relazione e nella professione, dobbiamo conoscere come funziona il nostro computer biologico, che è il nostro 
cervello. Tutto ciò che percepiamo, vediamo, comunichiamo agli altri, così come i comportamenti che adottiamo e i 
desideri che vorremmo realizzare, sono influenzati in modo stabile e permanente dalla nostra Biostruttura 
Cerebrale. L’Analisi Biostrutturale e lo Structogram® costituiscono un metodo scientifico che consente di scoprire il 
tratto immutabile della nostra Personalità, il nostro Temperamento e di amministrarlo efficacemente. 

CAROLINA BENAGLIO  mobile phone +39  348-52.07.363 

International Code of Identification I02004 (IBSA AG) 
National Code of Identification RB-039-011  
 
Assistente Direzione IABI : segreteria@iabi.it  (Roberta) 
 

Trainer Structogram® 

L’Evoluzione del Cervello e l’evoluzione del Comportamento 
I miei 3 Cervelli: il mio personale computer biologico 
Personalità, Carattere, Temperamento, Attitudine: io chi sono? 
Il mio Structogram™ - la base biologica e genetica della mia personalità 
Autoanalisi e Costruzione del mio Structogram™  
Autovalutazione del risultato e classificazione delle mie esperienze  
Il Valore della Conoscenza: l’Autenticità quale migliore opportunità di autoaffermazione 
Governare il mio potenziale genetico: la chiave biologica di accesso all’Autonomia 
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