MDP BElife ™

SINTESI
Master Del Pe. Organizzazioni. AILA. Strategie.

Master Del Pe, mentore di vita di leader internazionali;
esperto globale in strategie per massimizzare le
performance, ideatore dei sistemi BEwell Science™ e
AMAYS™ (arti-marziali); autore di libri, CD e DVD per
l’auto-gestione, ha tradotto i frutti della sua ricerca
trentennale in strumenti e programmi pratici, semplici, rapidi,
autonomi, e di facile acquisizione, che danno benefici
immediati.
Fondatore e Presidente di: MDP BElife™, BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC), American
Institute for Leadership Advancement (AILA), e di MDP Foundation™ (no-profit), negli ultimi 25 anni
ha insegnato a più di 300.000 persone in oltre 100 Paesi. www.masterdelpe.com - Biografia ITA

MDP BElife™, con sede in Houston, Texas, USA, opera attraverso 2 Istituti:



BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC)
American Institute for Leadership Advancement (AILA)

I due Istituti offrono più di 200 programmi, la maggior parte dei quali anche registrati e disponibili
online, e portano soluzioni concrete e immediate nel migliorare autonomamente la qualità della vita
di ogni giorno, e accelerare la crescita in anticipo rispetto ai tempi.
MDP Foundation™ implementa progetti no-profit di utilità sociale, anche formativi, applicando le
strategie messe a punto da BIHC e AILA.
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Sviluppare Coscienza nell’Imprenditoria e Saggezza nella Leadership

L’American Institute for Leadership Advancement, è dedicato a creare un mondo trasformato, con
una economia progressivamente sostenibile, potenziata da leader guidati da capacità di visione e
saggezza, e da imprenditori che operano con coscienza e creatività. www.ailaglobal.com
Tra i clienti AILA figurano alcune delle aziende incluse nella lista delle 500 principali Società, stilata
da “Fortune”, quali: Sony, Colgate-Palmolive, IBM. Clienti
Aila è concepita per:
Sviluppare leader e imprenditori che siano i nuovi partner della trasformazione globale.
Fornire un programma accelerato ad aspiranti imprenditori per avviare e costruire un nuovo
business duraturo che copra l’intero ciclo di vita dell’attività.
Offrire una strategia sicura per imprenditori e dirigenti d'azienda per avviare, dare impulso
e scalare il loro business con prestazioni eccellenti.
Addestrare proprietari di aziende a divenire Supervisor Leader per guidare con efficacia
CEO e CDA.
Infondere nei leader e nelle persone business, la filosofia della responsabilità sociale delle
aziende e dell’imprenditoria sociale, come paradigma che accompagni la trasformazione
globale.
Equipaggiare i leader con principi di coscienza globale, di strumenti per rendere effettiva
l’unità nella diversità, e sostenere lo sviluppo di nuovi leader mondiali che portino una
trasformazione globale sostenibile.
Nutrire e favorire lo sviluppo di leader visionari che governino con potere, amore e
intelligenza.

di AUTO-GESTIONE adottate, e le conoscenze pionieristiche condivise, di cui a
seguire alcuni esempi, contribuiscono al raggiungimento di risultati concreti e visibili, grazie
all’acquisizione di STRUMENTI immediati. Un insieme sinergico di semplici tecniche pratiche, quali:
 Movimenti bio-meccanici
 Tecniche respiratorie
 Arti marziali di base
 Meditazioni
da riprodurre autonomamente in pochi minuti, combinate con Life-Caohing e Life-Mentoring,
supportati da libri, Cd e DVD. Questa è la chiave di una naturale trasformazione che porta un
visibile e sostenibile miglioramento della qualità della vita in termini di salute fisica, vitale, emotiva e
mentale; miglior decision-making; orientamento alla soluzione, focus, accelerazione della crescita e
apertura di più alti livelli di coscienza, in anticipo rispetto ai tempi, grazie al conseguente spontaneo
sviluppo di 5 livelli ascendenti di intelligenza.
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SVILUPPO DI 5 LIVELLI ASCENDENTI DI INTELLIGENZA
Questa strategia permette di integrare le qualità di un team in una persona.








ISTINTIVA: stimola la capacità di prendere decisioni rapide al momento giusto e di eseguirle
immediatamente, incrementa e sostiene l’energia vitale. Rallenta i processi di invecchiamento.
EMOTIVA: infonde senso di pace e di soddisfazione nell’ambiente di lavoro e in famiglia;
migliora la capacità di team working e team building; sviluppa empatia, inclusività e
accoglienza
CONCRETA: aumenta la capacità di analisi logica dettagliata e di pianificare sequenze in
modo strutturato; migliora la comunicazione e l’espressione creativa.
ASTRATTA: permette la visione d’insieme e la capacità di focalizzazione sull’obiettivo;
incrementa la forza di volontà mentale e la capacità di tradurre le esperienze in linee guida
e paradigmi.
INTUITIVA: stimola il pensiero anticipatore e intuitivo per evitare eventuali ostacoli,
prendere precauzioni e fare le scelte migliori; sviluppa intuizione, saggezza, amore
universale e capacità di distacco.

BILANCIAMENTO DELLE 5 AREE CHIAVE DELLA VITA
Strategie di auto-gestione, coaching e mentoring per bilanciare: 1) Lavoro e Carriera; 2) Famiglia e
Amici; 3) Salute, Sport e Svago; 4) Vita Sociale e Contributo alla Società; 5) Crescita Spirituale.

PROFILO DEGLI 8 TIPI DI LEADER
Definizione e analisi del profilo degli 8 tipi di temperamento umano, dei punti di forza e di
debolezza, inclusi i diversi stili di comunicazione personali, di collaboratori, clienti e competitors, con
riferimento a leader leggendari e personaggi internazionali. Per integrare e migliorare la gestione
delle Risorse Umane; il team-building e team-working; la realizzazione di progetti; la negoziazione;
il customer service e le relazioni in genere.

I 7 CICLI DELLA VITA
Strategie avanzate di decision-making per comprendere e calcolare i momenti giusti e quelli
sbagliati nelle scelte importanti, come: acquistare o vendere, firmare un contratto, aprire o chiudere
un’attività, una società, relazioni personali e professionali. Fare trasferimenti. Gestire progetti.
Individuazione dei momenti sbagliati per avviare nuovi progetti e iniziative che richiedono
sostenibilità. Calcolo dei cicli personali, di familiari, colleghi, collaboratori e soci. Incrocio dei cicli di
più soggetti, incluse aziende e Paesi, per iniziative che investono più interlocutori e diverse aree
geografiche.
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(selezione dedicata)
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI - GESTIONE DELLE CRISI. limitare gli effetti collaterali. Eliminare gli
effetti delle cause alla radice. Trovare soluzioni win-win. Gestire le emozioni, sviluppare distacco e
resilienza durante i momenti difficili.
HEALTHY SMOKER. Eliminazione degli effetti collaterali del fumo per fumatori e per chi è
sottoposto al fumo passivo.
Da 5 a 10 sessioni individuali o in gruppo.
DABSEM. Prevenzione e gestione di: depressione; ansia; burnout; problemi del sonno.
Da 5 a 15 sessioni individuali o in gruppo, in 3 - 9 settimane.
VINCI STANCHEZA & STRESS. Le tecniche pratiche autonome di base provvedono alla gestione di
questi aspetti in pochi minuti, in sessioni individuali e in gruppo.

JustBE Alive™ + JustBE free™. Sono i 2 programmi di base. Si acquisiscono in poche ore o si
possono seguire rispettivamente su DVD e CD. Ideali per l’immediata gestione di stanchezza e stress
e la massimizzazione delle performance; Anti-Aging. Alcalinizzanti. Rallentano i processi ossidativi.
Alcuni dei benefici

IMMEDIATI,

riscontrabili con lo svolgimento delle tecniche di base (da 5 a 20

minuti)
Rilascio di stanchezza e stress.
Rapida rivitalizzazione sostenibile.
Incremento di forza di volontà e capacità di focalizzazione.
Maggiore distacco.
Sviluppo di emozioni superiori e maggiore chiarezza mentale.
Miglioramento della qualità del sonno e superamento degli effetti da jet lag.
Maggiore scioltezza articolare.
Con la PRATICA REGOLARE si osservano anche:
Rafforzamento del sistema immunitario.
Rallentamento dei processi di invecchiamento.
Miglioramento delle relazioni.
Incremento di resistenza, resilienza e approccio pro-attivo alle difficoltà.
Sviluppo bilanciato di 5 livelli ascendenti di intelligenza (vedi sopra).
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Sessioni individuali. Generalmente online, in 5 incontri di 1h.
Workshop. Online e/o in House, anche video-registrati, disponibili in ogni momento su
ordinazione.
Weekend. Integrazione di workshop, lectures, sessioni di gruppo e attività wellness.
Ritiri. 1 settimana presso l’MDP Village, sulle montagne delle Filippine. Guidati da Master
Del Pe. Workshop, sessioni individuali, lectures, arti marziali e altre attività integrate, di cui 2
esempi a seguire:
 Balanced - Life Retreat. English Pdf
 Enlightened - Life Retreat. English Pdf
BLC (Balanced Life Center). Periodo da concordare dedicato, con visite settimanali in house e
incontri online che includono workshop, sessioni individuali e in team, consulenze, e ulteriori
strategie personalizzate.
Libri, CD, DVD, Kit. Disponibili anche su Amazon e iTunes, visibili alla pagina dedicata del
sito italiano, e alla pagina prodotti del sito inglese.
Presentazioni e Consulenze gratuite. Per gruppi e individuali.

NOTA: Sono disponibili altri range di servizi, inclusi programmi con il fondatore, e soluzioni per i
familiari.

Angie CLAIRE TESTAI
Tel. +39 320 687 2452 (ITA)
+1832 266 2897 (US/Int.al)
Email: angiec@mdpbelife.com
Skype id: angie.claire (Firenze)
www.angieclaire.com - www.masterdelpe.com
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