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Il sistema BG5 Carriera&Business Design ti invita a scoprire il 
Codice-successo, una risorsa unica per te e per i tuoi clienti.

Riceverai uno strumento pratico e professionale e molte 
informazioni concrete per rendere più produttiva e più felice la 
tua vita lavorativa e per migliorare il tuo modo di collaborare 
con gli altri.

In ognuno di noi ci sono potenzialità, capacità e talenti unici, 
attraverso i quali possiamo portare il nostro contributo nel 
mondo. Sulla Terra ci sono miliardi di persone diverse, ed 
ognuna ha un suo specifico Profilo-carriera, con una chiara 
strategia che se messa in pratica ci consente di migliorarci e 
diventare efficaci allineandoci con il nostro scopo nella vita. 
Anche se il tuo Disegno-carriera sembra uguale a quello di 
qualcun altro, tu sei unico e speciale! 

Come viene creato il tuo Disegno? L’analisi di BG5™ 
Carriera&Business Design ti mostra il tuo Codice-successo 
BG5™. Questo consiste in una “mappa” pratica e concreta 
per accedere al tuo “sistema operativo interno”, che è unico 
e irripetibile. Grazie a questo “manuale di istruzioni” potrai 
sviluppare e ottimizzare la comunicazione e la collaborazione 
con gli altri all’interno della tua vita professionale, in modo 
corrispondente alle tue attitudini.

Mai prima d’ora siamo stati in grado di riconoscere e 
comprendere i nostri talenti e le nostre potenzialità in modo 
così chiaro da poterli integrare nel lavoro con gli altri. 

Programma di certificazione per  
Consulenti BG5 Carriera&Business

„Scegli un lavoro che ami e non dovrai 
lavorare neppure un giorno in vita tua.“

Confucio

www.annaschuster.com

Uno strumento unico per analizzare i tuoi 

talenti, il tuo potenziale e la tua personalità 

ed applicarli con successo nella tua vita 
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Partecipando al nostro Programma, inizierai un viaggio verso 
la liberazione del tuo vero potenziale e ti verranno forniti 
strumenti e metodologie che ti permetteranno di perfezionare 
il tuo lavoro al servizio degli altri, per aiutarli ad avere successo 
nella loro professione.

Questa certificazione ti prepara a intraprendere un lavoro 
da consulente nel mondo del business e dell’imprenditoria. 
Farai parte di un gruppo di Consulenti BG5 e riceverai la 
preparazione tecnica, l’allenamento e le competenze per 
contribuire a creare una vera e propria rivoluzione nel mondo 
del Business.

Il programma è suddiviso in due parti: il Corso Fondamenti di 
BG5 e il Corso di certificazione Consulenti BG5. 

Fondamenti di BG5 ti consente di apprendere le basi del 
sistema BG5 Carriera e Business. E‘ suddiviso in due moduli 
(F1 e F2) della durata di tre mesi ciascuno ed è adatto sia a chi 
è nuovo a Human Design sia a studenti già esperti. E’ uno step 
necessario per chi vuole frequentare il Corso di certificazione 
per Consulenti BG5.

Il Corso di certificazione Consulenti BG5 è un programma 
di formazione professionale articolato su tre moduli (C1, C2 
e C3), durante i quali le tematiche BG5 saranno trattate in 
modo approfondito fornendo agli studenti tutti gli strumenti 
necessari per lavorare come consulenti nell‘ambito Carriera e 
Business. 
Per accedervi è necessario aver completato il corso Fondamenti 
di BG5 o in alternativa la Formazione di base Human Design 
(Living Your Design, Rave ABC e Rave Cartography).

Programma di certificazione per 
Consulenti BG5

www.annaschuster.com

Libera il tuo potenziale e diventa un 

Consulente BG5 di successo!
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Nel primo modulo esploreremo le basi necessarie per fornire al 

cliente un‘analisi comparativa.

Inizieremo con il Profilo-carriera (Overview). Una panoramica di alto 

livello che consentirà ai tuoi clienti di comprendere in quali contesti 

di lavoro possono sfruttare e applicare al meglio i propri punti di forza 

e in che modo possono lavorare insieme agli altri in modo ottimale 

nel contesto aziendale.

Contenuti:

In questo corso: 

• Trattazione dei concetti di base (i concetti chiave del Codice-

successo BG5™)

• Conoscenze di base per l’Analisi comparativa (panoramica dei 

diversi tipi di analisi/coaching/consulenza che puoi offrire ai tuoi 

clienti)

• Tipo di carriera, modo personale di collaborare con gli altri, 

strategia decisionale 

• Introduzione alla struttura dei piccoli gruppi nella vita aziendale

• Introduzione alla struttura dei grandi gruppi nel mondo del 

business

• Profilo-carriera (Overview) (come posso presentare in modo 

professionale e sintetico un‘Overview del Codice-successo?)

Corso di certificazione Consulenti BG5 Modulo C1

www.annaschuster.com
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Nel secondo modulo tratteremo in modo approfondito gli aspetti 

del Codice-successo come prerequisito per la presentazione di 

un‘analisi dettagliata del Profilo-carriera. Imparerai il metodo di 

creazione di un‘analisi Alpha One, dedicata ai tuoi clienti che si 

trovano di fronte a responsabilità di leadership. Scoprirai inoltre 

le dinamiche che si verificano quando due persone lavorano 

insieme in una partnership professionale.
 

Contenuti:

In questo corso...

• Metodi di analisi comparativa (concetti chiave avanzati del Codice-

successo e tecniche di presentazione)

• Profilo e compito di vita (dettagli sulle capacità individuali e sui 

punti di forza)

• ”Ombre“ e distrazioni (come posso integrare la mia ombra nel mio 

lavoro?)

• Analisi Alpha One (componenti, metodologia e abilità di 

presentazione)

• Analisi della partnership (componenti, metodologia e abilità di 

presentazione)

Corso di certificazione Consulenti BG5 Modulo C2

www.annaschuster.com
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Nel terzo modulo esamineremo in modo approfondito i dettagli 

dell‘Analisi dei piccoli gruppi. Analizzeremo i presupposti da 

cui dipende il successo o il fallimento di una piccola impresa 

e vedremo in che modo sia possibile ottimizzare il lavoro della 

squadra per condurla al successo.

Imparerai a identificare i problemi e a consigliare al meglio i 

tuoi clienti in modo che possano raggiungere il loro obiettivo: 

un’azienda ben funzionante.
 

Contenuti:

• Fondamenti per la comprensione dei gruppi di lavoro (dinamiche 

di gruppo per 3-5 membri del team)

• Introduzione all‘analisi di gruppo (metodologia)

• Analisi delle “lacune“ (quali aspetti mancano per il funzionamento 

ottimale di un gruppo di lavoro?)

• ”Attributi“ (quali particolari punti di forza ognuno porta in un team 

di lavoro?)

• Team-Engineering (come costruire team di lavoro di successo?)

• ”Triggering“ (cosa influenza la ”chimica“ e ”l‘umore“ nella squadra?)

• Creazione e presentazione di un‘Analisi di gruppo

• Introduzione alla strutturazione di grandi gruppi di imprese

Corso di certificazione Consulenti BG5 Modulo C3

www.annaschuster.com

Scopri la tua

chiave per il 
successo! 
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Durata di ogni Modulo: 10 lezioni
Luogo: online sulla piattaforma Zoom Webinar
Date Modulo C1: dal 16 aprile al 18 giugno 2020, tutti i giovedì 
dalle 18:00 alle 20:00. 
Date Modulo C2: dall'1 ottobre al 3 dicembre 2020, tutti i 
giovedì dalle 18:00 alle 20:00.
Date Modulo C3: dal 15 aprile al 17 giugno 2021, tutti i giovedì 
dalle 18:00 alle 20:00.
Prezzo per ciascun Modulo: €1.280 Iva esclusa (€1.600 Iva 
compresa) 
Prezzo Early Bird: €1.120 Iva esclusa (€1.400 Iva compresa)
Iscrizioni e pagamento per C1: entro il 2/3 2020
Iscrizioni e pagamento per C2: entro il 5/8 2020
Iscrizioni e pagamento per C3: entro il 2/3 2021

E’ richiesto l’acquisto una tantum dell‘esclusivo software MMI-
BG5. Costi di licenza US$1.500 (da acquistare alla fine del 
secondo semestre)

Note: verranno assegnati degli esercizi pratici. Ogni lezione 
verrà registrata. I partecipanti riceveranno la registrazione 
audio e le slide digitali di tutte le lezioni!
Se per qualunque motivo doveste perdere una lezione, potete 
comunque seguire il corso ascoltando le registrazioni. E‘ 
sufficiente informarmi della vostra assenza o esigenza di 
seguire il programma tramite le registrazioni. E’ comunque 
richiesto lo svolgimento dei compiti.

Durata e Costi

ANNA
SCHUSTER Analista e Insegnante Certificata Human Design www.annaschuster.com

Requisiti richiesti Corso Fondamenti di BG5 Moduli 1 e 2 oppure Formazione 
di base Human Design (Living Your Design, Rave ABC e Rave 
Cartography). 

email@annaschuster.com 
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