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L’esperienza è il solo insegnante 
in cui possiamo confidare 

Leonardo da Vinci
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 Si come il ferro 
s’arrugginisce sanza esercizio, 

e l’acqua si putrefà 
o nel freddo s’addiaccia, 

così lo 'ngegno sanza esercizio 
si guasta.
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EUROPEAN NlP PRActitiONER PROGRAM ONliNE

“La professione del Coaching 
è arte nella presenza, nell’ascolto, 

nella comunicazione, 
nel porre domande di qualità, 

nel co-creare consapevolezza, 
nell’accompagnare eticamente il cliente 
verso il raggiungimento degli obiettivi. 

Nel trasformare se stessi 
e potenzialmente il mondo.” 

Marco Bigornia

Allenati per l’Eccellenza® si propone come hub della formazione che, nella sfera del Coaching e della 
Programmazione Neurolinguistica, fa ruotare una ricca e articolata gamma di ulteriori discipline con 
l’obiettivo di offrire un ineguagliabile supporto alle aziende e ai Coach nei molteplici aspetti della loro attività.

Costituita da un gruppo di professionisti specializzati, è attiva nella formazione in Europa e in Latino America 
ed estende la sua presenza all’Asia attraverso il sistema di certificazioni per la Luxx Profile®.
Inoltre, attraverso la rete globale di ICF, mantiene costanti gli aggiornamenti sui trend mondiali e le nuove 
frontiere del Coaching.
Per tutto questo l’Eccellenza viene intesa come un processo di costante e permanente miglioramento, 
risultato della connessione interdisciplinare e della profonda attenzione per l’Uomo e i suoi valori.

lA NOstRA visiON
Contribuire a generare un mondo in cui ogni individuo vive pienamente Unicità, Libertà, 
Responsabilità, Sostenibilità, Vicinanza verso un profondo systemic alignment.

lA NOstRA MissiON
Formare Coach, Manager, Professionisti e chiunque intenda vivere il cambiamento per 
raggiungere i propri obiettivi, professionali o personali, nelle relazioni e nella comunicazione 
d’Eccellenza attraverso la combinazione dei valori, degli strumenti del Coaching e della 
PNL. 

AllENAti PER l’EccEllENzA®
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VICINANZA
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DOPPiO PRivilEGiO POst DiPlOMA 

 
Lo European NLP Practitioner Program rappresenta il naturale prolunga-
mento del Diploma in PNL acquisito attraverso lo European Coaching & 
NLP Program nella sua versione ACTP che incorpora nella propria struttura 
60 ore di PNL. L’acquisizione di questo titolo permette così di accedere 
al secondo livello avanzato attraverso l’integrazione di ulteriori 9 giorni di 
formazione. 
Rispetto al Diploma, e come già suggerito dalla sua denominazione, si 
tratta di un programma che, oltre a rafforzare le competenze già acquisite, 
riprende e amplia gli strumenti e le tecniche illustrate nel livello base, ponendo 
l’accento sull’approfondimento attraverso dimostrazioni pratiche e il coinvolgimento nell’esperienza diretta 
di tutti i partecipanti.

Inoltre, a partire dalla sua versione online e per la prima volta, presenta un’importante novità: l’integrazione 
di ben 2 webinar dedicati alle Neuroscienze.

Il contributo delle Neuroscienze all’interno del campo funzionale del Coaching e della PNL permette infatti 
la comprensione delle diversità personali rispetto alla percezione, riferibili ad un unico organo comune, 
il cervello. Nel corso del programma sarà infatti possibile comprenderne le funzionalità, permettendo di 
inquadrare il funzionamento delle tecniche specifiche che il corso propone in modo da permettere al 
Coachee il cambiamento.

 

*Per altre associazioni gli standard fissati da INLPTA per rilasciare il Diploma corrispondono a quelli 
richiesti per un Practitioner.

A cHi si RivOlGE

Il corso è riservato ai Coach in PNL certificati da Allenati per l’Eccellenza attraverso lo European Coach- 
ing & NLP Program nella sua versione ACTP e anche a chi vuole integrare le tecniche di PNL da poter 
utilizzare in tutti gli ambiti del coaching, come il life, il business o il management, ma anche nello sport o 
in altri contesti. 

iNfO EDiziONE OttObRE 2021

1. diploma* 2. pRaCTiTioNER 3. maSTER

EURopEaN CoaCHiNG & Nlp pRoGRam

giorni 
e orari

lunedì e
mercoledì

dalle 
18.30 
alle 
22.30



20
webinar

2.450 + IVA
2.250 + IVA
per i già clienti della scuola

prezzi 
in euro promo

2.250 + IVA
riservato ai membri 
ICF

i bENEfici DEl cORsO

 
Il corso riprende i concetti di PNL relativi al Diploma già trattati nello European Coaching & NLP Program 
e approfondisce successivamente gli argomenti previsti ai fini della certificazione del Practitioner ponendo 
costante attenzione alle affinità e alle differenze rispetto ai principi del Coaching e sottolineando, per ogni 
specifica tecnica, la possibile chiave alternativa che ne garantisce la compatibilità.

Ogni tecnica viene presentata e dimostrata sia attraverso l’applicazione della PNL classica che con un 
approccio alternativo e compatibile con le linea guida della International Coaching Federation al fine di 
preservare l’efficacia della tecnica e aderire allo stesso tempo ai parametri del coaching fissati da ICF.

Analogamente all’approccio già utilizzato nello European Coaching & NLP Program, ogni singolo 
partecipante ha l’opportunità di fare pratica nei diversi ruoli, come coach e coachee e di osservare 
nel ruolo di meta. Nella fase successiva di debriefing vengono raccolti i personali feedback al fine di 
condividere l’esperienza di ogni singolo gruppo di lavoro. L’intero percorso viene accompagnato da un 
manuale di oltre 100 pagine.

Il corso prevede inoltre l’erogazione di 12 CCE (Continuing Coach Education) richiesti ai fini del rinnovo 
della credenziale ICF. 

CERTIFICAZIoNE pRopEDEUTICITà gg oRE
   
DiPlOMA - 4 30
 
PRActitiONER - 15 130

MAstER PRActitiONER PRActitiONER 15 130

cOAcH PRActitiONER PRActitiONER 4 30

MAstER cOAcH MAstER PRActitiONER 14 105

tRAiNER MAstER PRActitiONER 19 150

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONI DI INLPTA



i cONtENUti 

 
Il modello di comunicazione della PNL, i sistemi 
rappresentazionali, le sottomodalità, le àncore, 
il metamodello, il modello Milton, il reframing, 
la time line, le strategie, l’introduzione alle 
Neuroscienze applicate al coaching e alla 
Programmazione Neurolinguistica sono gli 
argomenti portanti del programma che nello 
specifico prevede:

• le posizioni percettive per le negoziazioni 
interpersonali e i conflitti in generale

• il collasso delle àncore per neutralizzare le 
àncore negative e fonte di demotivazione

• il visual squash

• ullteriori tecniche di overlapping nell’ambito 
delle sottomodalità 

• il modello Milton per mobilitare le risorse 
inconsce nonché per l’individuazione dei 
valori alla base della visione, missione, 
motivazione e per la negoziazione

• la ristrutturazione di significato 
 e di contesto

• il modello delle parti. Come scindere 
il comportamento indesiderato dalla 
motivazione che lo attiva, come modificare 
lo stesso attraverso la creatività

• la ristrutturazione in sei fasi (Six Step 
Reframing) per modificare i comportamenti 
indesiderati

• la negoziazione tra le parti per armonizzare 
i conflitti intrapersonali. Il generatore di un 
nuovo comportamento per favorire il sorgere 
di comportamenti virtuosi

• caratteristiche dei soggetti in-time 
 e through time 

• cenni sulla gestione del tempo

• la time line per gli obiettivi, per gli eventi 
del passato, per la dissociazione ed il 
cambiamento percettivo degli stessi 

• le strategie della creatività di Walt Disney,
 la Walt Disney Strategy per gli obiettivi.

cOMPOsiziONE E MODAlità Di EROGAziONE 
DEl PROGRAMMA

80 ore di cui 72 di PNL e 8 sulle Neuroscienze applicate al Coaching e alla PNL.

I webinar effettuati su Zoom verranno registrati in forma video/audio saranno resi disponibili ai partecipanti 
nel cloud. 

calendario
25, 27 ottobre

8, 10, 22, 24, 29 novembre
1, 13, 15 dicembre

10, 12, 17, 19, 24, 26 gennaio
7, 9, 21, 23 febbraio

promo
1.950 + IVA
riservato ai membri 
ICF

Nota: i termini come “certificazioni”, “scuola di formazione”, “accreditamento” e “competenze” non sono da intendersi 
nel senso di cui al regolamento europeo n. 765/2008 e dalla Legge n. 4/2013.



EUROPEAN NlP PRActitiONER PROGRAM ONliNE

tRAiNER

MARcO biGORNiA
Trainer Director & Coach

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Perugia, aderisce all’Eras- 
mus in Belgio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Liegi e partecipa al corso di 

Financial Market della London School of Economics a Londra.

Business Analyst & Information Analyst nell’area Finanza Internazionale presso la State Street 
Bank Munich in Germania, si forma negli stessi anni in Programmazione Neurolinguistica acquisendo, 

nel 2004 il titolo di NLP Master Practitioner a Monaco, nel 2005 quello di NLP Coach presso l’Interna-
tional Teaching Seminars di Londra e nell’anno successivo, a Wiesbaden, di NLP Business Trainer della 
International NLP Trainers Association, erogando successivamente corsi di formazione in PNL con le 
certificazioni internazionali di INLPTA come Diploma, Practitioner, Master Practitioner, Master Coach in 
PNL, Le vendite con la PNL, Le riunioni con la PNL, Public Speaking con la PNL ed altri ancora.

Nel 2009 diventa uno dei primi Master in Italia in Reiss Profile®, modello attitudinale che nel 2017 troverà 
nel LUXX Profile® il suo update, diffuso attraverso uno switch training che permetterà il mantenimento del 
titolo di Master. 
A Orlando partecipa al Meditation Magic & Change con John La Valle e Richard Bandler e sempre con 
quest’ultimo al Practitioner Neuro Hypnotic Repatterning a Brighton.

Dal 2011 è titolare e Trainer Director di Allenati per l’Eccellenza® scuola di formazione di coaching e PNL 
riconosciuta da ICF con il programma European Coaching & NLP Program con il titolo ACTP acquisito 
nel 2013. Nel 2014 costituisce e avvia l’Academia Dos Mundos Chile, costola di Allenati per l’Eccellenza® 
per l’area Latino America, di cui è Trainer Director in lingua spagnola.

Professional Certified Coach e candidato come Master Certified Coach, in ambito ICF svolge anche atti-
vità come Mentor Coach e Global Assessor. 

Attualmente la sua attenzione è rivolta non solo alla formazione nel coaching e nella PNL ma anche 
all’area assessment, attraverso la divulgazione del modello MASPI e in termini globali del LUXX Profile® in 
tutte le lingue parlate come l’italiano, il tedesco, lo spagnolo, l’inglese e il francese.

 
RObERtO filOGAMO

Trainer & Coach

Coach certificato con lo European Coaching & NLP Program con titolo ACTP accredita-
to dalla International Coaching Federation e riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach 

Professionisti di cui è membro. NLP Practitioner della International NLP Trainers Associa-
tion, laureato in Psicologia e specializzato in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Neurop-

sicologica. Ha collaborato come District Manager Emilia Romagna per un importante gruppo 
italiano nel settore della Green Economy.

Attualmente Corporate Sales Trainer & Coach presso un’azienda Italiana leader nel settore bedding, si 
occupa dello sviluppo strategico, dell’implementazione del piano formativo Italia/Estero e di Coaching per 
lo sviluppo professionale e personale dei dipendenti.     



La sapienza 
è figliola

 della sperienza

*in via di definizione
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CoACHINg & pNL 
ACSTH • ACTp 

eUrOpeAn 
cOAcHinG & nlp prOGrAM

FINANCIAL  
& ART DEALER

gLoBAL 
ExECUTIvE* SpoRT*

gLoBAL
FULNESS*

CoACHINg & pNL 
CCE • DIpLomA • pRACTITIoNER • mASTER pRACTITIoNER 

EURopEAN NLp DIpLomA pRogRAm
EURopEAN NLp pRACTITIoNER pRogRAm

EURopEAN NLp mASTER pRACTITIoNER pRogRAm

ALLENARE L’INTELLIgENZA EmoTIvA CoN LA pNL E IL CoACHINg
EURopEAN BUSINESS CoACHINg pRogRAm

CCE

gLoBAL LUxx pRoFILE mASTER TRAININg
EURopEAN NEURo CoACHINg pRogRAm

EURopEAN pERSoNAL 
BRANDINg pRogRAm

NELL’UNIvERSo  
DI ALLENATI pER L’ECCELLENZA



Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

Tel: +39-347-5658687
Skype: marco.bigornia (Allenati per l’Eccellenza)

AllenAti per l’eccellenzA
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL CoACHINg E DELLA pNL  
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