
LUXX ProfiLe®

iL dna motivazionaLe Per L’assessment  
non diagnostico

16 fattori Primari  
Per L’ecceLLenza deLLe risorse Umane 

 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.

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



cos’è iL LUXX ProfiLe

Definire i fattori motivazionali primari che guidano scelte e azioni di ogni individuo consente, ai singoli, ai 
team e alle organizzazioni, di far emergere la relazione tra attitudini, predisposizioni, potenziali soggettivi e 
il grado di congruenza con cui vengono messi in campo, in ambito personale e professionale.

Esplorare questa relazione e diventarne consapevoli implica e determina l’attivazione di un circolo 
virtuoso, di eccellenza, in cui l’efficacia e la soddisfazione individuali trovano corrispondenza in quelle dei 
team e delle organizzazioni. 

Il LUXX Profile è un metodo scientifico completamente verificabile e valido per l’assessment che consente 
ai LUXX Profile Master, e conseguentemente a chi lo richiede, di lavorare in modo molto mirato e molto 
vicino alla realtà della vita di chi si è chiamati a valutare.

Si fonda sull’analisi dei valori dei parametri dei 16 desideri primari e delle loro interazioni. La loro misurazione 
è così precisa che è possibile predire il comportamento di un soggetto con validità statisticamente 
significativa.

Il valore del parametro individuale insieme all’interazione dei 16 fattori innesca dunque il comportamento in 
situazioni specifiche. Il profilo LUXX permette di descrivere la personalità attraverso lo screening dei fattori 
motivazionali primari come curiosità, riconoscimento sociale, influenza, status, possesso, autonomia, 
contatti sociali, principi, impegno sociale, struttura, sicurezza, rivalsa, movimento, gusto del mangiare, 
famiglia, sensualità. 
Diversamente da altri assessment, che rischiano di essere percepiti come forme di giudizio, si tratta 
di una profilazione non diagnostica, che permette alla persona che lo riceve un significativo salto di 
consapevolezza e chiarezza rispetto al proprio modo di vedere le cose e operare.

a cHi si rivoLge

Il LUXX Profile è lo strumento ideale per i responsabili delle Risorse Umane nella selezione del personale, nel 
change management e nel diversity management.

Inoltre con il LUXX Profile si può selezionare in maniera mirata il personale rispetto alla mansione o al 
gruppo di lavoro in cui verrà inserito affinché la persona selezionata risulti compatibile con il ruolo e il 
contesto in cui sarà chiamata ad operare.

info

In caso di somministrazioni 
multiple sono previste scontistiche 
in base al numero di profili richiesti

prezzi 
profili

multipli

prezzi 
profilo 
singolo

in euro

profilo 
singolo

500 + IVA



Con questo strumento, in generale, i responsabili HR sono in grado di valutare, già in sede di colloquio di 
lavoro, non solo il curriculum in modo più approfondito ma anche i fattori motivazionali impliciti.
Inoltre questo strumento si rivela particolarmente utile in caso di:

•	 gestione	delle	risorse	umane	e	dei	potenziali	conflitti	interpersonali	o	intrapersonali
•	 individuazione	delle	fonti	motivazionali	e	demotivazionali
•	 ricerca	e	selezione	del	personale	secondo	parametri	oggettivi	e	stringenti
•	 allocazione	mirata	ed	efficiente	delle	risorse.

come si svoLge

Il test prevede 128 domande le cui risposte vengono inviate in Germania, alla Luxx Profile® per una prima 
analisi e conse-guentemente elaborate e verificate dal Profile® Master.

Il risultato viene poi presentato al soggetto sottoposto al test nell’ambito di una sessione di coaching, 
così da verificare:

•	 i	singoli	valori	delle	sue	motivazioni
•	 quali	motivi	interagiscono	con	gli	altri
•	 quali	motivi	potrebbero	compensare	gli	altri
•	 come	le	dinamiche	individuate	si	manifestano	nella	vita	quotidiana	e	in	situazioni	di	stress.

cosa
include

Royalty per la LUXX Profile®

Sessione di coaching 1 to 1 
della durata di circa 1 ora e 30’

Report di 41 pagine nella lingua 
prescelta che verrà inviato al cliente 
in formato pdf prima della sessione 
di coaching

gLi amBiti d’intervento

Diventare LUXX Profile Master 
significa integrare le competenze 
trasmesse nel Global LUXX 
Profile Master Training, l’unico 
programma con la doppia 
certificazione internazionale - da 
parte della LUXX Profile International 
e dell’International Coaching 
Federation con l’erogazione di 
12 CCE - creato con l’obiettivo 
di formare coach, consulenti, 
formatori in materia di sviluppo 
della personalità, responsabili del 
personale o nelle organizzazioni, 
per l’erogazione, l’analisi, 
l’interpretazione e la restituzione del 
LUXX Profile.

• Ricerca e selezione 
 del personale 
• Executive Coaching
• Business Coaching 
• Personal Coaching
• Orientamento al lavoro 
• Orientamento nella formazione

• Team building
• Team development
• Sport
• Personal training
• Analisi delle potenzialità 
• Analisi delle motivazioni
• Mediazione
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LUXX ProfiLe ®

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 Sud 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 Coach, Imprenditori e Professionisti Coach nella relazione e 
nella comunicazione d’Eccellenza attraverso la combinazione dei valori, degli strumenti del 
Coaching e della PNL. 

Marco bigornia
Trainer Director & Coach

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Perugia, aderisce all’Erasmus 
in Belgio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Liegi e partecipa al corso di Finan-
cial 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 Neurolin-
guistica acquisendo, nel 2004 il titolo di NLP Master Practitioner a Monaco, nel 2005 quello 

di NLP Coach presso l’International 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 
attività 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.

aLLenati Per L’ecceLLenza®

{ }UNICITà

LIBERTà

RESPONSABILITà

SOSTENIBILITà

VICINANZA

SYSTEMIC 
ALIGNMENT



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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