Allenati per l’eccellenza
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL Coaching e della pnl

EUROPEAN
COACHING
& nLP
program
adamas•platinum
aurum•argenti
edizione
online

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.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM online

per diventare un eccellente coach
con la DOPPIA certificazione internazionale
e tutti i vantaggi del corso online
Quando nella tua diritta elevazione tal vento
fussi in disposizione d’arro vesciarti,
allora tu se’ libero di piegarti dalla destra o sinistra alia...
Leonardo da Vinci

Allenati per l’Eccellenza vuole rendere omaggio
ai grandi Maestri dell’Umanesimo
- corrente che investì il pensiero,
le arti e le scienze di un nuovo spirito per tracciare i nessi e le correlazioni con l’arte del Coaching
intesa come disciplina che pone l’Uomo al centro,
attraverso l’intelletto, la sapienza e l’esperienza.
Non solo, “mens super omnia” “mens insita omnibus”
afferma il rapporto fra Uomo e Natura
che anticipa il pensiero ecologista
esaltando così principi come sostenibilità e congruenza,
che desideriamo permeino ogni percorso verso l’obiettivo.
Con questo spirito vi lasciamo all’approfondimento
dello European Coaching & NLP Program,
accompagnando gli aspetti tecnici da pensieri, citazioni
e riferimenti dell’immenso Leonardo da Vinci.

ALLENATI PER L’ECCELLENZA

®

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.

{}
UNICITà

LIBERTà

RESPONSABILITà

SOSTENIBILITà
VICINANZA
SYSTEMIC
ALIGNMENT

la nostra vision
Contribuire a generare un mondo in cui ogni individuo vive pienamente Unicità,
Libertà, Responsabilità, Sostenibilità, Vicinanza verso un profondo individual & 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.

IL NOSTRO APPROCCIO
Crediamo fortemente nel valore dell’Eccellenza ricercata a partire dall’adesione agli elevati standard delle
organizzazioni che certificano i nostri corsi.
Crediamo nella forza della comunicazione in tutte le sue espressioni e nella declinazione nelle diverse
lingue.
Crediamo nell’approccio interdisciplinare grazie all’integrazione con la PNL, uno dei nostri
principali pilastri: utilizzata sempre in modo etico, è un acceleratore di processi che genera un
cambio di paradigma nella comunicazione.
Crediamo nella flessibilità modulare e in una matrice circolare che supporta l’Uomo, come
Coach o nel suo ruolo apicale di un’organizzazione, al centro di un sistema in cui la conoscenza trova soluzione nella pratica, nell’esperienza.
La nostra proposta ampia e articolata include una serie di percorsi di approfondimento che
spaziano dalla PNL, con il Practitioner e il Master Practitioner, al Coaching declinato per ambiti specifici come l’Executive, il Business, lo Sport, le Neuroscienze e l’Intelligenza Emotiva,
all’approfondimento di tipologie di assessment come il LUXX Profile oltre al Personal Branding
per affermarsi nei mercati attraverso la comunicazione mirata e consapevole della propria
identità e attività.
Infine, crediamo nei programmi più vicini al benessere mentale, all’introduzione nel mondo del
business dello Yoga o della Mindfulness, già ampiamente applicati.

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.
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La sapienza
è figliola
della sperienza

A chi ci rivolgiamo
Formiamo Coach di nuova generazione con i più alti standard di ICF - International Coaching Federation.
Questo corso è rivolto a tutti i leader e i manager di organizzazioni pubbliche e private che intendono
ottimizzare le loro performance nel ruolo ricoperto abbinandovi le competenze del Coaching e della PNL.
Anche i professionisti e gli imprenditori possono beneficiare dei principi e degli strumenti delle due
discipline, sia nella loro sfera privata che professionale, per migliorare le relazioni con i clienti e con i propri
collaboratori.
Delle competenze trasmesse dal corso possono beneficiarne ovviamente anche tutti coloro che
desiderano fare del Coaching la propria professione o intendono approfondire un percorso personale
volto alla consapevolezza e alla trasformazione profonda verso l’autorealizzazione e il conseguimento di
specifici obiettivi identificabili e raggiungibili anche grazie all’integrazione interdisciplinare.
Infine il corso si rivolge anche ai Coach già professionisti che intendono ottenere le importanti certificazioni
rilasciate dalla scuola.

principali aree di interesse per target di riferimento

								

responsabili
organizzazioni
leader
manager

• Sviluppo e gestione
della leadership
• Problem solving
• Decision making
• Gestione
dello stress
• Gestione dei conflitti
• Sviluppo della
capacità di delegare
• Gestione del tempo
• Sviluppo
della motivazione
• Gestione del team
e dei collaboratori
• Ottimizzazione
delle performance

professionisti
e imprenditori

• Gestione del tempo
• Problem solving
• Gestione
dello stress
• Gestione dei conflitti
• Decision making
• Ottimizzazione
comunicazione 		
efficace
• Gestione
dei collaboratori
e delle risorse
• Gestione
dell’equilibrio
tra sfera privata
e professionale
• Sviluppo
della motivazione

coach
professionisti
e aspiranti
coach

• Doppia
certificazione
internazionale
• Acquisizione
delle competenze
secondo ICF
• Integrazione
Coaching e PNL
• Sviluppo acuità
sensoriale
• Gestione percorso
a supporto
del coachee
• Sviluppo alleanza
e fiducia nella 		
sessione
• Ottimizzazione
comunicazione 		
efficace

privati

• Acquisizione
competenze 		
e strumenti verso
il cambiamento 		
desiderato
• Sviluppo e gestione
dell’assertività
• Ottimizzazione
comunicazione 		
efficace
• Gestione
dello stress
• Gestione dei conflitti
• Gestione del tempo
• Gestione
dell’equilibrio
tra sfera privata
e professionale

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

il coaching
È una relazione di carattere professionale nella quale il Coach sostiene e supporta il Coachee nel
conseguimento di obiettivi personali o professionali.
Il rapporto si configura in un numero concordato di sessioni, durante le quali si pianificano e definiscono
obiettivi misurabili, si stabilisce fiducia reciproca e alleanza tra le parti, si garantisce riservatezza, si
sviluppa consapevolezza attraverso l’ascolto attivo, lo scambio verbale e non, la possibile integrazione di
tecniche di PNL, si concordano e progettano attività, si monitorano progressi.
Il Coaching porta molti benefici, nuove prospettive relative a sfide personali e agevola l’integrazione del
cambiamento come un mindset permamente e fluido.
LIFE O PERSONAL COACHING
I percorsi di Life o Personal Coaching supportano il singolo che intende affrontare un cambiamento
desiderato per migliorare la qualità di vita in ambito personale.
Generalmente ci si rivolge ad un coach quando si avverte il desiderio o la necessità di:
cambiare qualcosa di sé, in termini di convinzioni limitanti
(es. “non valgo niente, non sono capace di...”, “non riuscirò mai a...”, “non sono abbastanza per...”),
e di schemi, abitudini disfunzionali
(es. “mi comporto sempre così, non riesco a far diversamente”, “son fatto così, non ci posso far niente”
di tutto ciò che genera conflitti intrapersonali
(es. “voglio solo divertirmi ma desidero anche una famiglia”, “voglio sentirmi libero, ma non riesco a
rinunciare al lavoro in ufficio”);
sviluppare consapevolezza rispetto ai propri valori, a ciò che per noi conta davvero
(es. amore, sicurezza, indipendenza...)
e risorse interiori
(es. forza, energia, determinazione, valore di sé);
migliorare, in termini di gestione e qualità, le relazioni con le persone con le quali siamo soliti interagire,
nella sfera affettiva, personale o professionale.
(es. con il partner, con il collega, con gli amici)
Il coach non offrirà risposte preconfezionate, né suggerimenti o consigli, ma condurrà la sessione
attraverso la comunicazione verbale e non verbale, l’impiego di domande mirate che permettano di
generare nel coachee il grado di consapevolezza funzionale al cambiamento e dunque al raggiungimento
dell’obiettivo definito.
Diventare un Life o Personal Coach significa dunque supportare il cliente in questi ambiti.

follow-up

follow-up

ongoing session

final session

contratto

intake

pre-intake

Struttura di un percorso di life/personal coaching

BUSINESS COACHING
Il Business Coaching è caratterizzato da percorsi che vengono svolti all’interno delle organizzazioni, pur
mantenendo il suo significato di relazione fra Coach e cliente per il conseguimento di obiettivi specifici.
Le tipologie dei destinatari a cui il Business Coaching si rivolge sono: Executive, Middle o people
management e Team.
1. Executive
Top management o imprenditori, figure caratterizzate da una visione straordinaria del futuro, chiamate a
sostenere forti pressioni, compiere scelte strategiche e prendere decisioni complesse.
2. Middle o people management
Cerniera fra top management e chi ha il compito di realizzarla concretamente negli atti di tutti i giorni
3. Team
Gruppi con finalità, obiettivi specifici e scadenze da rispettare.
Negli ultimi anni il mercato è cresciuto in modo esponenziale grazie ai risultati che i percorsi di Coaching
sono in grado di produrre e all’apporto positivo che i clienti, le aziende, gli HR manager, i top manager,
gli imprenditori riconoscono a questa professione.

I BENEFICI DEL COACHING
L’incremento della produttività

70%

61%

IMPROVED
WORK
PERFORMANCES

IMPROVED
BUSINESS
MANAGEMENT

Il Coaching massimizza
il potenziale e conseguentemente
sblocca fonti di produttività.

Fonte: International Coaching
Federation

57%

51%

IMPROVED
TIME
MANAGEMENT

IMPROVED
TEAM
EFFECTIVENESS

Il Coaching offre supporto nella gestione dello stress, nell’individuazione della vision e delle strategie
da intraprendere, nella definizione degli obiettivi, nel consolidamento della leadership, nell’assunzione
dell’identità di ruolo, nel decision making e nella capacità di delega.
Favorisce l’allineamento valoriale rispetto al singolo e all’organizzazione, un approccio teso alla ricerca di
soluzioni, alla cooperazione, alla condivisione, alla gestione dei conflitti e dei gap relazionali.
Sviluppa consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento. Ottimizza le performance
professionali, la gestione del tempo, supporta l’individuazione di prassi operative e stimola il feedback
costruttivo come strumento di crescita, evoluzione e nutrimento.
Stimola un clima aziendale in cui fiducia e collaborazione sono vissute come espressione della collettività.
Diventare un Business Coach significa dunque supportare il cliente in questi ambiti.

chiusura con commit. FS

follow-up

follow-up

chiusura open FS
se concordata
con committente

report finale

report
intermedio

apertura e chiusura singoli
programmi di coaching IS - OS... - FS

pres. open kick-off

progetto esecutivo
e contratto

intake

proposta

pre-intake

pre-intake

Struttura di un percorso di business coaching

LA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA
La PNL - Programmazione Neurolinguistica, è un metodo di comunicazione che, nel corso degli ultimi
cinquant’anni, ha dimostrato di poter contribuire in misura significativa al miglioramento della qualità di
vita delle persone.
Basata su specifiche presupposizioni, permette l’individuazione e la conseguente ristrutturazione di
schemi mentali disfunzionali attraverso il linguaggio verbale e non verbale. Questo permette l’ampliamento
delle mappe individuali generando maggiore consapevolezza e libertà.
La PNL è il risultato del modellamento dell’eccellenza nella terapia: gli ideatori - Richard Bandler e John
Grinder - studiarono e codificarono i modelli linguistici e comportamentali di eminenti terapeuti come
Virginia Satir, Milton Erickson e Fritz Perls, giungendo alla loro sintesi e formalizzazione in termini di
processo.
Inizialmente utilizzata solo in ambito terapeutico, oggi viene ampiamente applicata nella crescita personale
e professionale.
Allenati per l’Eccellenza presta particolare attenzione alla sua applicazione nella formazione, nel Coaching,
nel business, nel pieno rispetto dell’etica e della sostenibilità.

{}

PROGRAMMAZIONE

Cambiamo il comportamento riprogrammando il nostro software mentale per sostituire gli schemi
disfunzionali
NEURO

Modifichiamo la nostra percezione attraverso i cinque sensi per arricchire la nostra mappa mentale
LINGUISTICA

Sviluppiamo consapevolezza sulle nostre modalità di organizzazione delle esperienze attraverso
la comunicazione verbale e non verbale

IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA PNL

STATO INTERNO

Cancellazioni
Generalizzazioni
Distorsioni

FISIOLOGIA

GENERA
il comportamento

Metaprogrammi
Valori
Convinzioni
Decisioni
Ricordi

EVENTO
ESTERNO

Inconscio

FILTRI

Conscio

RAPPRESENTAZIONE
INTERNA
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Il percorso e i requisiti del coach icf

Diventare Coach ICF significa appartenere alla più grande federazione professionale al mondo di Coach,
che condivide e garantisce elevati standard di professionalità ed etica.
Ottenerne la credenziale significa possedere requisiti specifici:
• la partecipazione con successo a un corso ACTP - Accredited Coach Training Program o ACSTH Approved Coach Specific Training Hours o di Coaching senza riconoscimento,
• provare di aver fatto pratica con clienti per almeno 100 ore di sessione per la prima credenziale, ACC,
500 per la seconda, PCC e 2.500 per il MCC.
A questo, e solo per chi ha seguito un corso ACSTH o senza riconoscimento, va aggiunto un percorso
di mentoring di almeno 10 ore con un Mentor Coach ICF, ne è invece dispensato chi ha frequentato un
corso ACTP che lo incorpora nel programma e, nello European Coaching & NLP Program, anche nel
prezzo.
Il partecipante al corso viene quindi certificato come Coach professionista dalla scuola e per ottenere
l’ulteriore riconoscimento con le credenziali ACC, PCC o MCC, ottenibili solo ed esclusivamente da ICF
Global, è necessario sostenere il test online Coach Knowledge Assessment {CKA}.
L’Eccellenza non è mai un caso.

IL SISTEMA DI CREDENZIALI ICF
ACC

Associate
Certified
Coach

100
ore

corso actp
che include
il mentoring

PCC

Professional
Certified
Coach

MCC

500
ore

Master
Certified
Coach

2.500
ore

corso
non
riconosciuto

corso
acsth

european coaching
& nlp program
formula adamas

mentoring 10 ore

registrazioni audio e relativa trascrizione
di 2 sessioni di coaching

n. ore sessione
richieste

cka
coach knowledge
assessment

credenziale
icf

gli standard di qualità dei programmi icf
actp - acsth
Per ottenere le credenziali ICF - ACC, PCC e MCC - sempre più richieste dal mercato, vi sono tre vie,
differenti per tipologia di corso frequentato:

1. Corso ACTP

Si tratta della via più agile e diretta, il corso infatti prevede almeno 170 ore di formazione e include mentoring
e performance evaluation che preparano all’ottenimento della credenziale.
La versione ACTP dello European Coaching & NLP Program include tutto nel programma e nel prezzo.

2. Corso ACsth

Una volta terminato il corso, il Coach deve sostenere un ciclo di mentoring di almeno 10 ore per almeno
3 mesi con un Mentor Coach ICF e sarà chiamato a registrare e trascrivere due sessioni di Coaching da
inviare ad ICF Global per la review da parte di un assessor ICF.
L’application per la credenziale ACC costa 200 USD in più rispetto a chi proviene da un corso ACTP e 275
USD in più nel caso di application per il PCC.

3. Corso non riconosciuto da ICF

Prevede la stessa integrazione del percorso di mentoring come per l’ACSTH, ma l’application per la
credenziale ACC costa 300 USD di più rispetto a chi proviene da un corso ACTP e 375 USD in più se
l’application è per il PCC. Anche in questo caso occorre trascrivere e inviare ad ICF due registrazioni audio
di sessioni di Coaching da sottoporre a review di un assessor ICF.
Per la credenziale ACC, indipendentemente dal percorso ACTP o ACSTH, ICF richiede almeno 100 ore di
pratica con almeno 8 clienti diversi di cui almeno 75 a pagamento o con controprestazione. Per il PCC, le
ore di pratica sono 500 con almeno 25 clienti diversi.

ACC

PERFORMANCE		TEMPI
EVALUATION
USD	DI
& TRANSCRIPT		
APPROVAZIONE

ACTP
ACSTH {min. 60 ore}
Non riconosciuto

100 ore
100 ore
100 ore

INCLUSO
10 ore
10 ore

•
•
•

INCLUSA
1

100
300
400

4 settimane
4 settimane
14 settimane

PCC

					
CORSO
PRATICA
MENTORING
CKA
					

ACTP
ACSTH {min. 125 ore}
Non riconosciuto

500 ore
500 ore
500 ore

INCLUSO
10 ore
10 ore

•
•
•

INCLUSA
2
2

300
575
675

4 settimane
4 settimane
14 settimane

Nel 2017 ICF Italia ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco del MISE - Ministero dello Sviluppo Economico tra le
associazioni professionali che rilasciano l’Attestato di qualità dei Servizi così come previsto dalla Legge n.
4/2013.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
L’EDIZIONE Online E LE FORMULE

Lo European Coaching & NLP Program Online è stato progettato per rispondere alle differenti esigenze
di leader, manager, professionisti, imprenditori, coach, aspiranti coach e di tutti coloro che vedono nel
coaching e nella PNL un’opportunità verso il cambiamento desiderato, attraverso differenti formule che
offrono vantaggi in termini di flessibilità, versatilità e risparmio.
A questo proposito sono state definite 4 tipologie di offerta che consentono la possibilità di update a un
livello più esteso anche a percorso avviato:

CERTIFICAZIONE
COACHING
Certificazione
programmazione
neurolinguistica

Adamas

platinum

aurum

argenti

actp
{ icf }

acsth
{ icf }

acsth
{ icf }

acsth
{ icf }

diploma
{ inlpta }

diploma
{ inlpta }

diploma
{ inlpta }

CERTIFICAZIONE
COACHING
Certificazione
programmazione
neurolinguistica

business
coaching

business
coaching

personal
branding

personal
branding

mentoring

mentoring

Le modalità di erogazione extraflessibili
Le 4 diverse tipologie illustrate sono fruibili e modulabili nei diversi giorni della settimana secondo
altrettante possibili opzioni: Morning, Afternoon, Evening e Weekend illustrate più estesamente a pag. 23.
Le opzioni Morning e Afternoon sono state pensate per chi desidera fare formazione durante l’orario
d’ufficio e dunque rivolte principalmente a responsabili e dirigenti.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
LE FORMULE

formula Adamas
170 ORE
136 ore interazione ICF Instructor • 34 ore lezioni registrate • 34 webinar

• Doppia certificazione internazionale
- certificazione top level ACTP di ICF, Accredited Coach Training Program
- certificazione di Diploma in Programmazione Neurolinguistica della INLPTA,
comparabile ad un Practitioner di altre associazioni di PNL {30% di ore dell’intero corso}
• 170 ore interamente approvate da ICF: 136 ore di formazione con interazione con ICF Instructor
suddivise in 34 webinar e 34 ore di lezioni registrate.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
• mentoring incluso nel programma e nel prezzo, valido ai fini dell’ottenimento delle credenziali ACC,
PCC, MCC
• assessment e performance evaluation inclusi
• circa 20 ore di sessioni di Coaching come Coach
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line
• manuale del corso di circa 230 pagine
• Coaching pack completo per operare sin da subito come Coach professionista
• Ogni webinar è registrato e reso disponibile online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
1. diploma

2. PRACTITIONER

3. MASTER

La partecipazione alla formula Adamas offre esclusivi vantaggi a lungo termine, anche grazie al conseguimento della
seconda certificazione internazionale, il Diploma in PNL con il quale, non solo hai già conquistato la tua prima tappa,
ma anche coperto un terzo del possibile percorso verso il titolo di Master Practitioner in PNL di INLPTA.
Le competenze in PNL acquisite in questo programma permettono dunque di accedere al titolo di Practitioner con un
monte ore già ottimizzato del 33%.

A chi si rivolge

Coach professionisti, aspiranti coach, responsabili HR e in generale a tutti coloro che desiderano
partecipare ad un programma full optional, rispondente ai più elevati standard, ottenere la doppia
certificazione internazionale e l’accesso più rapido, funzionale ed economico alla credenziale ICF:
il mentoring incluso nel programma e nel prezzo permette di sostenere il test online CKA - Coach
Knowledge Assessment con un’esperienza come coach di 100 ore con almeno 8 clienti diversi.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
LE FORMULE

formula PLATINUM
125 ORE
100 ore interazione ICF Instructor • 25 ore lezioni registrate • 25 webinar

• Doppia certificazione internazionale
- certificazione ACSTH di ICF, Approved Coaching Specific Training Hours
- certificazione di Diploma in Programmazione Neurolinguistica della INLPTA,
comparabile ad un Practitioner di altre associazioni di PNL {30% di ore dell’intero corso}
• 125 ore interamente approvate da ICF: 100 ore di formazione con interazione con ICF Instructor
suddivise in 25 webinar e 25 ore di lezioni registrate.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
• circa 20 ore di sessioni di Coaching come Coach
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line
• manuale del corso di circa 230 pagine
• Coaching pack completo per operare sin da subito come Coach professionista
• Ogni webinar è registrato e reso disponibile online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
1. diploma

2. PRACTITIONER

3. MASTER

Anche la partecipazione alla formula Platinum offre esclusivi vantaggi a lungo termine con il conseguimento della
seconda certificazione internazionale, il Diploma in PNL con il quale, non solo hai già conquistato la tua prima tappa,
ma anche coperto un terzo del possibile percorso verso il titolo di Master Practitioner in PNL di INLPTA.
Le competenze in PNL acquisite in questo programma permettono dunque di accedere al titolo di Practitioner con un
monte ore già ottimizzato del 33%.

A chi si rivolge

Leader, manager, imprenditori, professionisti e in generale a tutti coloro che desiderano ottenere
la doppia certificazione internazionale integrando le importanti competenze di Coaching e di PNL
nella loro vita professionale e personale.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
LE FORMULE

formula AURUM
100 ORE
88 ore interazione ICF Instructor • 12 ore lezioni registrate • 22 webinar

• Doppia certificazione internazionale
- certificazione ACSTH di ICF, Approved Coaching Specific Training Hours
- certificazione di Diploma in Programmazione Neurolinguistica della INLPTA,
comparabile ad un Practitioner di altre associazioni di PNL {30% di ore dell’intero corso}
• 100 ore interamente approvate da ICF: 88 ore di formazione con interazione con ICF Instructor suddivise
in 22 webinar e 12 ore di lezioni registrate.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line
• manuale del corso di circa 230 pagine
• Coaching pack completo per operare sin da subito come Coach professionista
• Ogni webinar è registrato e reso disponibile online

A chi si rivolge

A tutti coloro che desiderano integrare le importanti competenze di Coaching agevolando di fatto, il cambiamento desiderato nella vita personale, professionale e garantendosi la possibilità di
candidarsi alla credenziale ICF.

formula argenti
60 ORE
48 ore interazione ICF Instructor • 12 ore lezioni registrate  • 12 webinar

• Certificazione ACSTH di ICF, Approved Coaching Specific Training Hours
• 60 ore interamente approvate da ICF: 48 ore di formazione con interazione con ICF Instructor suddivise
in 12 webinar e 12 ore di lezioni registrate.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line
• manuale del corso di circa 230 pagine
• Coaching pack completo per operare sin da subito come Coach professionista
• Ogni webinar è registrato e reso disponibile online

A chi si rivolge

A tutti coloro che desiderano integrare le importanti competenze di Coaching agevolando di fatto,
nella loro vita personale e professionale, il cambiamento desiderato.
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IN SINTESI

formula
Adamas

formula
PLATINUM

formula
AURUM

formula
aRGENTI

• doppia certificazione
internazionale ACTP,
Diploma in PNL
• 170 ore di formazione
136 ore interazione
ICF Instructor
• 34 webinar
• 34 ore lezioni registrate
• trattazione markers
• mentoring, assessment
e performance evaluation
• circa 20 ore di sessioni

• doppia certificazione
internazionale ACSTH,
Diploma in PNL
• 125 ore di formazione
100 ore interazione
ICF Instructor
• 25 webinar
• 25 ore lezioni registrate
• trattazione markers

• doppia certificazione
internazionale ACSTH,
Diploma in PNL
• 100 ore di formazione
88 ore interazione
ICF Instructor
• 22 webinar
• 12 ore lezioni registrate
• trattazione markers

• certificazione
internazionale ACSTH
• 60 ore di formazione
48 ore interazione
ICF Instructor
• 12 webinar
• 12 ore lezioni registrate
• trattazione markers

• fruibilI in videoconferenza live e off-line • manuale • Coaching pack • possibilità di candidarsi alla credenziale ICF •

{

START UP
MODULO 1

} {

Le fondamenta
del Coaching,
cos’è e cosa non è.
Le competenze chiave.
Gli errori tipici.
Le fasi del processo.
Il feedback costruttivo.
Gli obiettivi.
Introduzione
al Manager as a Coach.

TAKE OFF
MODULO 2

} {

Gli strumenti
di base e le domande
potenti.
Il Metamodello
del linguaggio.
Presenza
e l’ascolto attivo.
Consolidamento
delle competenze
del Coaching
a servizio
del Manager.
I 37 markers ICF.

FLYING
MODULO 3

} {

Alla scoperta
dei Valori.
Tecniche di PNL
integrabili nel
Coaching.
Introduzione
all’Emotional
Intelligence
applicata al
coaching.
Domande di
self awareness,
management,
direction.

TURBULENCE
MODULO 4

}{

Le trappole nel
coaching e nel
business coaching.
Executive, Business
Coaching e Team
Coaching.
Le tipologie di coachee.
Le ruote della
leadership
e del management.
Le tecniche decisionali
e i modelli di
cambiamento.
Mentoring.

dEscenting
MODULO 5

} {

Mentoring valido ai fini
della credenziale ICF.
Introduzione al profilo
Luxx per misurare i
fattori motivazionali.
Introduzione
alla metodologia
Coaching by Values.
Tecniche di
Brainstorming
nel coaching e nel
business coaching.

LANDING
MODULO 6

}

Marketing. Personal
Branding per
affermarsi come
Coach Professionista.
Mentoring &
Performance
Evaluation validi
ai fini
della credenziale
ACC, PCC, MCC.
￼

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
I contenuti dei moduli

Modulo 1
Start up
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondamenta, spirito, valori del Coaching e integrazione delle tecniche di PNL.
Le differenze tra Coaching e altre professionalità come Consulenza, Counseling, Training, ecc.
Le 8 competenze chiave del Coaching previste da ICF.
Etica e privacy.
La sospensione del giudizio e il diniego del consiglio.
Il silenzio e l’ascolto attivo.
Come stabilire fiducia e comprensione reciproca.
Come riconoscere il modus pensandi del Coachee e il suo Sistema Rappresentazionale.
Un feedback ben costruito.
Realizzazione di un programma di Coaching: dall’Intake alla Final session.
Come affrontare l’Intake session.
La Ruota della vita e gli altri strumenti a supporto.
La definizione di obiettivi SMARTER.
amore
L’agenda e la responsabilità nel Coaching.
onnia cosa
La sequenza dell’Ongoing session.
vince
Individuare e concordare con il Coachee le attività da realizzare
tra una sessione e la successiva.
• Presentazione e utilizzo del Coaching Pack.
Domando in che parte del di so’
• Funzione ed utilizzo sistematico della Scheda Cliente
della larghezza dello uccello l’alia
per ambire all’Eccellenza.
prieme più l’aria che i nessuna a
parte delle lunghezze delle alie.

{}

Modulo 2
Take off
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La comunicazione efficace nel Coaching: ascolto attivo, domande potenti, comunicazione diretta.
Come e quando utilizzare una domanda potente.
L’esplorazione del territorio e la formulazione di risposte altamente qualitative da parte del Coachee.
I modelli linguistici per la concretizzazione di obiettivi ben formati o per la mobilitazione di risorse
interne utili a ripristinare la motivazione e per l’individuazione della missione, della visione e di altro
ancora.
Il Metamodello per favorire l’ascolto attivo.
I Livelli logici di Robert Dilts per accelerare i processi di cambiamento.
Cenni di Reframing per modificare la percezione.
Le posizioni percettive e la multiprospettività per la gestione dei conflitti.
La gestione del sé dalla prospettiva del Coach e del Coachee.
I valori e le convinzioni limitanti nel Coaching.
Principi di Coaching provocativo alla Frank Farrelly e apprendimento di modelli verbali e non verbali
della provocazione.
L’utilizzo delle metafore e delle riformulazioni.
Stimolare il processo creativo del coachee.
La Logica cartesiana per le decisioni importanti.
Come affrontare la Final session.
La gestione del tempo nelle sessioni.
I Markers di ICF per determinare la conoscenza e l’applicazione delle competenze chiave.
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MODULO 3
Flying
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimolare lo sviluppo delle competenze emotive del coach e del coachee.
Il paradigma emozioni-pensieri-azioni.
Le domande per stimolare consapevolezza e apprendimento.
Come sfidare in maniera sana il Coachee ai fini del superamento dei suoi
limiti.
Le presupposizioni della PNL al servizio del coaching.
Differenze e affinità tra coaching e PNL.
Le àncore per passare da uno stato disfunzionale ad uno desiderato.
Tecniche motivazionali della PNL alla riscoperta delle risorse interne:
il Cerchio e il Momento dell’Eccellenza.
Come trasformare con la PNL la percezione degli obiettivi e degli ostacoli
per supportare il coachee nel processo di sviluppo e verso il raggiungimento
dell’obiettivo.
La tecnica dello Swish e la correzione di un comportamento indesiderato.
La Time line per proiettarsi all’obiettivo, stimolando chiarezza, motivazione e
sicurezza.
Pre-mentoring per misurare l’integrazione delle competenze chiave e dei
Markers.

{}

sanza batterle,
e senpre si move

Modulo 4
Turbulence

in moto

circulare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le trappole nel Coaching.
La congruenza nel Coaching come elemento fondante.
L’accountability del Coachee e le responsabilità del Coach nel monitoraggio delle attività.
Introduzione al Business Coaching: Executive, Corporate & Career Coaching.
Fasi e caratteristiche del Business Coaching.
Il presidio del confine nel ruolo di manager e Coach.
La valutazione del percorso di Coaching in ambito organizzativo.
Tecniche decisionali per il Business Coaching: l’analisi SWOT e PEST.
Come individuare rapidamente la tipologia di Coachee secondo i criteri di Steve de Shazer.
Affrontare le tematiche sulla gestione del tempo secondo il modello Covey-Eisenhower.
I modelli di cambiamento di Virgina Satir e di John Fisher.
Come sviluppare con il Coachee una Mission e una Vision personali, di reparto o dell’azienda.
Mentoring individuale e di gruppo con analisi della sessione con i markers.
Assessment individuale sulle competenze chiave del Coaching come previsto da ICF ai fini del processo
di accreditamento dei Coach come ACC, PCC, MCC.
• Introduzione al Mentoring individuale e di gruppo con analisi della sessione con i Markers ICF.

{}

Perché l’alie son più veloce
a premere l’aria, che l’aria a fuggire,
di sotto l’alie, superando la resistenza
dell’aria si leve in contrario
moto al moto dell’alie

superando la resistenza dell’aria
si leve in contrario moto al moto
dell’alie
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Modulo 5
Descenting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Differenze tra Team e Group Coaching
Il Team Coaching e il modello di sviluppo di Bruce Tuckman.
La Piramide di Maslow e l’individuazione dei bisogni.
Il Luxx Profile® alla scoperta delle leve motivazionali per sviluppare motivazione e consapevolezza.
Principi di Change Management.
I modelli di leadership e la trasversalità del Coaching.
La tecnica del Modellamento.
La Walt Disney Strategy per il decision making ed il problem solving.
Il processo di brainstorming con i team.
Il Coaching by Values per l’identificazione dei valori e il loro allineamento nei team.
Performance Evaluation e Mentoring ai fini della credenziale ACC, PCC, MCC in ottemperanza alle
linee guida dettate dalla ICF per i corsi ACTP.

Modulo 6
Landing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coach Tool Box.
Il Marketing nel Coaching.
I servizi, le opportunità e le piattaforme offerte da ICF.
Altre piattaforme internet per lanciarsi come coach professionista nel mercato globale.
Introduzione al Personal Branding, alle basi e ai principali step della comunicazione efficace per
veicolare la tua attività e i tuoi servizi ai mercati in modo funzionale e congruente.
Performance Evaluation e Mentoring ai fini della credenziale ACC, PCC, MCC in ottemperanza alle
linee guida dettate dalla ICF per i corsi ACTP.
Belief empowerment del Coach Eccellente.
La celebrazione e il feedback del percorso formativo da parte dei Coachee.
Cerimonia di certificazione dei partecipanti con il titolo ACTP della International Coaching Federation
e di Diploma in Programmazione Neurolinguistica della International NLP Trainers Association.

“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

IL TEAM

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 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’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 trova
nel LUXX Profile il suo update, diffuso attraverso uno switch training che permette 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 America Latina, 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
nell’area assessment, attraverso la divulgazione del LUXX Profile di cui è anche Instructor, in tutte le
lingue parlate come l’italiano, il tedesco, lo spagnolo, l’inglese e il francese.
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CARLA MIRANDA DIAZ
Area Ambassador America Latina •  Coach & Trainer ECNLP
Professional Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Practitioner della
International NLP Trainers Association e Instructor ICF.
Inizia la sua vita professionale come ingegnere civile industriale, attività che svolge con grande
piacere negli oltre 9 anni in cui lavora nel campo.
Quando conosce il Coaching capisce che la sua missione è essere di supporto alle persone nella loro
crescita personale, aiutandole a riconoscersi e ad espandere tutto il loro essere, come accade quando
si accende una luce in una stanza buia.
La curiosità la caratterizza e la spinge a continuare ad imparare sempre di più ogni giorno, grazie ad essa
arrivano nella sua vita la Programmazione Neurolinguistica, il Mindfulness e la Gamification.
Il desiderio del suo cuore rimane quello di piantare semi nelle persone in modo che possano diventare
fiori bellissimi che mostrano tutti i loro colori al mondo.
Attualmente è attiva come Ambassador e Trainer di Allenati per l’Eccellenza in America Latina.
È inoltre membro del consiglio del Direttivo di ICF Cile, nel ruolo di Responsabile delle Membership.

Grazia barone
Area Ambassador • Coach & Trainer ECNLP • AIE • EBCP
Professional Certified Coach della International Coaching Federation, Local Ambassador ICF
per la regione Sicilia, ICF Instructor e membro attivo dell’Associazione Italiana Coach Professionisti. Laureata in Economia e Commercio, Business & Performance Coach, ha collaborato con
importanti aziende nella consulenza direzionale e maturato una lunga esperienza nel settore GDO,
in particolare, nell’organizzazione dei team e nella formazione su comunicazione, tecniche di vendita e
relazione cliente.
Ha conseguito l’NLP Practitioner dell’International NLP Trainers Association e l’EQ Practitioner di Six
Seconds, il Network Internazionale dell’Emotional Intelligence.
Come Coach e Trainer supporta le aziende nei processi di pianificazione strategica, nello sviluppo di team
altamente performanti e nel rafforzamento delle competenze manageriali ed emotive, trattando tematiche
di leadership, autoefficacia e potenziamento delle abilità relazionali.
La sua missione è essere un facilitatore di cambiamento positivo nelle organizzazioni, per creare ambienti
di lavoro collaborativi e orientati alla crescita, aumentare le performance dei singoli e dei gruppi e accrescerne la qualità della vita lavorativa.

MAuro cavosi
Area Ambassador • Coach & Trainer ECNLP • EBCP
Professional Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Master Practitioner
della NLP University di R. Dilts, Master Trainer di mBIT Coaching di Grant Soosalu per l’intelligenza emotiva, membro attivo della Associazione Italiana Coach Professionisti.
Laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ha una ventennale esperienza nella consulenza informatica ed aziendale, con focus sulla business intelligence nel cui ambito ha guidato e condotto a
termine con successo oltre 50 progetti in aziende multinazionali, prevalentemente europee. Come coach
e trainer si è specializzato nella gestione del cambiamento in ambiti tecnici e scientifici, nel supporto alle
decisioni e nello sviluppo di business e di start-up, coniugando metodologie manageriali, consulenziali
e di coaching.
La sua missione è supportare le persone a trovare il lavoro che coniuga passione e competenza.
Lingue parlate: italiano, tedesco, inglese.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

IL TEAM

federica silvestri
Coach & Trainer ECNLP Executive Wave Edition
Associate Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Practitioner della
International NLP Trainers Association.
Laureata in Economia e Commercio lavora da sempre nel mondo delle aziende multinazionali.
Inizia come consulente nel settore amministrativo e contabile per poi ricoprire ruoli progressivamente
di maggior responsabilità da Credit Manager a CFO da Amministratore Delegato a Responsabile del sud
Europa.
Ha l’opportunità di lavorare in Italia e all’estero apprendendo e sperimentando modalità di business e
mercati anche molto diversi.
Il fil rouge di tutta la carriera è l’attenzione alle persone e la gestione del cambiamento nel rispetto
delle persone per creare condizioni di lavoro favorevoli all’espressione del massimo potenziale di tutti i
collaboratori.
Si affaccia al mondo del coaching all’inizio della propria carriera, grazie alle aziende illuminate per cui ha
avuto l’onore di lavorare, e progressivamente cresce il desiderio di investire su queste competenze per
farne una professione e per offrire alle aziende, agli imprenditori e alle persone consulenza strategica
e organizzativa, abbinate al business & executive coaching ed affiancarle nel trovare la propria strada e
raggiungere obiettivi di eccellenza in un clima aziendale coinvolgente e di well-being.
Già Presidente di ACMI- Associazione Credit Manager Italiani ha pubblicato il manuale del Credit Manager
Strategico.
Oggi è membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere di AICEO - Associazione Italiana CEO e presta servizio
di volontariato in progetti del gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia.
Lingue parlate: italiano e inglese

Luca Catalano
Coach & Trainer ECNLP Sport Wave Edition
Associate Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Practitioner della
International NLP Trainers Association, Instructor ICF.
Laureato in Scienze politiche, Mental Coach specializzato in Sport e Motivazione, ha praticato
Judo, Kick Boxing, Boxe, Street Fighting, Nuoto, Aquagym, Ciclismo, Atletica, Triathlon, Calcio, Rowing,
Volley, Canottaggio, Tennis, Rafting, Snowboard, OCR (Obstacle Course Race).
è stato campione regionale di nuoto, si è qualificato ai mondiali di OCR, è giunto sul podio nei campionati  
italiani di Rowing e nella stessa disciplina, nel 2002, ha fissato il record italiano nella staffetta 100 km.
Ha partecipato a numerose edizioni della Spartan ed è campione italiano ed europeo, cintura nera 2°
dan di Kick boxing.
è Master Trainer e Docente FAAT Fitness Anti-aging, tecnico del Comitato Tecnico Scientifico della FAB
(Unione Fitness Acqua e Benessere), Master Trainer nel Jump Resistance, Arbitro di calcio FIGC.
Inoltre è Istruttore di OCR, Boxe exercise, Bosu, Fitness musicale Aerobica e Step, Aerobic Kick Boxing,
Jeet Kune Doo, Life Pump, Power Pump, Sala Pesi, Pilates, Rowing, Total body e Zumba.
Ideatore dei metodi Acqua Combat, Power Combat, Crosspower e Crosspower Kids, è Master trainer
jrt Jump Resistance, Presenter Internazionale di Fitness alla Rimini Welness palco Fit Education con i
programmi Fitness Antiaging, Duneball e Jump Resistance Training.
Infine sta sviluppando un metodo rivolto ai bambini per la pratica di tutti gli sport basata sull’allenamento
fisico e mentale che verrà divulgato in un manuale.
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TINA anastasio
Coach & Trainer ECNLP Sport Wave Edition
Associate Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Master Practitioner,
Instructor ICF, co-trainer in corsi di coaching e PNL, trainer in corsi di comunicazione efficace e
massimizzazione del risultato.
Sport Life Trainer, facilita ed accompagna lo staff tecnico di equipe sportive nel raggiungimento di
obiettivi comuni, sfidanti e condivisi attraverso coaching individuali e team coaching.
Focalizzata su Work-life balance, quality of life e percorsi di transizione e trasformazione.
Specializzata in tecniche di gestione dello stress attraverso il metodo Mindfullness, respirazione consapevole e Yoga training.
Laureata in Economia, ha maturato 7 anni di esperienza come consulente aziendale presso Deloitte &
Touche, una delle big four firm mondiali.
Ha studiato Coaching a Parigi presso Metasyteme Coaching di Alain Cardon ”The managing director
of Mètasysteme France”. Ha erogato sessioni individuali di coaching in lingua francese durante i 5 anni
vissuti a Parigi.
Ha come missione quella di facilitare la presa di consapevolezza di se, riconoscere la connessione tra la
mente ed il corpo, esprimere tutto il proprio potenziale.
Spouse Officer Rome Chapter e Spouse forum moderator di YPO-Young President Organization, sostenitrice attiva di Operation Smile.
Eroga coaching in italiano ed in francese, parla inglese.

Silvia Tormen
Coach & Trainer ECNLP
Associate Certified Coach della International Coaching Federation, Diploma in PNL della International NLP Trainers Association, Membro e Instructor ICF.
Laureata con lode in Economia, si forma con esperienze di studio e lavoro in Inghilterra, Spagna e
Stati Uniti, terminando con la tesi magistrale presso la London School of Economics.
Matura un’esperienza decennale presso aziende di digital marketing, previsione di tendenza ed employer
branding, ricoprendo ruoli in ambito business development, sales e consulenza.
Parallelamente intraprende percorsi di formazione legati alla crescita personale fino ad accreditarsi in
Coaching e PNL ed integrare tali aspetti nella sua professione.
In qualità di Coach, Consulente e Trainer affianca le aziende in percorsi di sviluppo del business e dell’employer branding, nonché di rafforzamento delle soft skill di leader e collaboratori.
Affianca anche i privati nel raggiungimento di obiettivi allineati ai propri valori, particolarmente su temi di
carriera, consapevolezza e crescita personale.
Nel suo percorso è da sempre accompagnata dalla passione per fitness e danza, che la porta dall’età
di 17 anni a diventare fitness trainer presso diverse palestre, responsabile fitness in resort e formatrice.
Ciò che la guida è la profonda convinzione che l’ascolto di sé, l’allineamento mente-corpo e le competenze personali siano allenabili e possano far fiorire potentemente ogni ambito della vita.
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Stefano fattore
Area Ambassador • Coach & Trainer ECNLP
Associate Certified Coach della International Coaching Federation, Diploma in PNL della International NLP Trainers Association.
Opera da oltre vent’anni nel mondo del marketing e delle vendite, ha collaborato e collabora con
multinazionali nel settore del non-food. Ha formato team di venditori per aziende. L’esperienza lavorativa che l’ha portato a viaggiare esplorando nuovi mercati, la passione per la scoperta di nuovi contesti
e diverse culture, la naturale empatia lo collocano come osservatore e conoscitore della diversity. Il suo
focus sulla motivazione come grande motore ha generato l’ispirazione per un nuovo percorso.
Approfondimenti con seminari di Robert Dilts, Giorgio Nardone e Julio Velasco.
Le aree d’intervento sono: Leadership Coaching, indirizzata a coloro che gestiscono gruppi, team aziendali e team sportive.
Business Coaching, per imprenditori, manager e professionisti che mirano a migliorare la loro attività
professionale. Life Coaching, per tutti coloro che vogliono finalmente raggiungere i propri obiettivi.
Lingue parlate: italiano, inglese.

GIORGIA MORGIA
Area Ambassador • Coach & Trainer ECNLP
Associate Certified Coach dell’International Coaching Federation opera tra la Svizzera e l’Italia
a supporto di singoli e team che desiderano identificare i loro obiettivi personali e professionali e
raggiungerli. Laureata in lettere, da più di 20 anni impegnata in vari settori tra cui la selezione del
personale, il ricollocamento professionale degli expats arrivati in Svizzera, l’insegnamento e il coordinamento degli insegnanti di lingua italiana all’estero, applica oggi il Coaching a supporto del cambiamento.
Certificata nella metodologia di “Coaching by Values” utilizza la sua esperienza di confronto delle diverse
culture applicando i valori a guida del processo come Coach e come Trainer.
Vicina a tutti coloro che vogliono far emergere le proprie risorse per realizzare la vita che desiderano vivere, ama ricordare una frase di A. Lincoln: “The best way to predict the future is to create it”.
Lingue parlate: italiano, tedesco, inglese.

flavio serafin
Trainer & Coach • Coach & Trainer ECNLP
Associate Certified Coach della International Coaching Federation e NLP Practitioner della International NLP Trainers Association.
Nel percorso professionale si occupa per una decina di anni di controllo di gestione e successivamente opera nell’area commerciale come consulente e sales manager nell’ambito dei servizi informatici,
delle telecomunicazioni e della formazione finanziata.
In qualità di coach si occupa di supportare le persone a realizzare concretamente quanto è più importante per loro, allineando le energie, convinzioni, emozioni e la conquista di nuove consapevolezze verso
obiettivi rispettosi di chi si è veramente. Il suo approccio è fortemente orientato alla consapevolezza,
convinto che dentro se stessi c’è un mondo da esplorare e scoprire, capace di indicarci la strada per la
piena realizzazione in ogni ambito della vita.
Responsabile del team Awareness & Orientation, co-trainer e Responsabile dei processi innovativi di
gestione di Allenati per l’Eccellenza.
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PETER BOLTERSDORF
LUXXprofile Owner • Trainer GLPMT
Esperto in Diagnostica dei Disturbi della personalità, Motivation Counseling, Leadership e Team
Development, nello sport e nel management, basando la sua attività sul profilo LUXX (ex Reiss
Profile).
Si forma in Scienze dello Sport e in Lingua tedesca presso l’Università di Colonia e nel 1989 fonda l’Institut
for achievement-humanism, nel 2000 diventa co-founder della Reiss Profile Europe e Reiss Profile Germany
per poi passare, nel 2017, alla LUXX United, sempre in qualità di co-founder.
Negli ultimi 18 anni ha lavorato con più di 8.500 persone di diversi paesi e culture, di cui oltre 1.200 appartenenti al mondo del calcio e ad altri sport professionistici, ambiti in cui l’attenzione si rivolge, non solo ai
calciatori e agli atleti a cui eroga il profilo LUXX per conoscerne personalità e struttura delle motivazioni, ma
anche agli allenatori e ai loro team.
Sviluppa inoltre particolari competenze rispetto alla motivazione degli atleti con un enorme talento combinato a una personalità vulnerabile e applica una comunicazione specifica che possa permettere agli allenatori
di offrire ai loro atleti supporto, sia negli allenamenti che in competizione.
Nel business e nel management l’attenzione è rivolta alla Leadership, al Team development e al Recruiting.

Roberto filogamo
Coach & Trainer ENCP
Coach certificato con lo European Coaching & NLP Program con titolo ACTP accreditato dalla
International Coaching Federation.
NLP Practitioner della International NLP Trainers Association, laureato in Psicologia e specializzato
in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Neuropsicologica. 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.

KATIA TOSINI
Coach & Trainer EPBP
Coach certificata con lo European Coaching & NLP Program con titolo ACTP accreditato dalla
International Coaching Federation e riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach Professionisti,
NLP Master Practitioner della International NLP Trainers Association.
Brand consultant specializzata in ambito Coaching & PNL.
Dal 2006 responsabile di brand di Allenati per l’Eccellenza e per la stessa trainer nello European Personal
Branding Program.
Dal 1988 attiva a Milano nel mondo della comunicazione, del design e del marketing come art director,
ha collaborato con le direzioni di importanti aziende nazionali e di multinazionali.
Nel 2014 crea le Sincronicard®, carte che agevolano il contatto con le nostre parti più profonde
sviluppando consapevolezza e collaborando all’individuazione di possibili strategie risolutive.
Parallelamente coinvolta in ambito olistico e nella diffusione della cultura antimanipolativa nelle relazioni
disfunzionali, propone e applica i principi del Coaching e della PNL in percorsi formativi ed esperienziali
che, attraverso il linguaggio e la comunicazione intesi come strumenti, fissano come obiettivo quello
di promuovere lo sviluppo di autonomia, consapevolezza e responsabilità per elevare la qualità delle
relazioni e dunque di vita di ogni persona, obiettivo che corrisponde anche alla sua personale missione,
trasversale ai diversi ambiti di cui si occupa.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM Online

CALENDARIO edizione 2021 - 2022

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

APRILE

VE

1

LU

ME 1

SA

1

MA 1

MA 1

VE

1

SA

2

MA 2

GI

2

DO

2

ME 2

ME 2

SA

2

DO

3

ME 3

VE

3

LU

3

GI

3

GI

3

DO

3

LU

4

GI

4

SA

4

MA 4

VE

4

VE

4

LU

4

MA 5

VE

5

DO

5

ME 5

SA

5

SA

5

MA 5

ME 6

SA

6

LU

6

GI

6

DO

6

DO

6

ME 6

GI

7

DO

7

MA 7

VE

7

LU

7

LU

7

GI

7

VE

8

LU

8

ME 8

SA

8

MA 8

MA 8

VE

8

SA

DO

9

1

9

MA 9

GI

9

ME 9

ME 9

SA

DO 10

ME 10

VE 10

LU 10

GI 10

GI 10

DO 10

LU 11

GI 11

SA 11

MA 11

VE 11

VE 11

LU 11

MA 12

VE 12

DO 12

ME 12

SA 12

SA 12

MA 12

ME 13

SA 13

LU 13

GI 13

DO 13

DO 13

ME 13

GI 14

DO 14

MA 14

VE 14

LU 14

LU 14

GI 14

VE 15

LU 15

ME 15

SA 15

MA 15

MA 15

VE 15

SA 16

MA 16

GI 16

DO 16

ME 16

ME 16

SA 16

DO 17

ME 17

VE 17

LU 17

GI 17

GI 17

DO 17

LU 18

GI 18

SA 18

MA 18

VE 18

VE 18

LU 18

MA 19

VE 19

DO 19

ME 19

SA 19

SA 19

MA 19

ME 20

SA 20

LU 20

GI 20

DO 20

DO 20

ME 20

GI 21

DO 21

MA 21

VE 21

LU 21

LU 21

GI 21

VE 22

LU 22

ME 22

SA 22

MA 22

MA 22

VE 22

SA 23

MA 23

GI 23

DO 23

ME 23

ME 23

SA 23

DO 24

ME 24

VE 24

LU 24

GI 24

GI 24

DO 24

LU 25

GI 25

SA 25

MA 25

VE 25

VE 25

LU 25

MA 26

VE 26

DO 26

ME 26

SA 26

SA 26

MA 26

ME 27

SA 27

LU 27

GI 27

DO 27

DO 27

ME 27

GI 28

DO 28

MA 28

VE 28

LU 28

LU 28

GI 28

VE 29

LU 29

ME 29

SA 29

MA 29

VE 29

SA 30

MA 30

GI 30

DO 30

ME 30

SA 30

VE 31

LU 31

GI 31

DO 31

9

						
LE formule

LE OPZIONI

Adamas
{Morning} dal 26.10 al 14.4
{Afternoon} dal 25.10 al 13.4
{Evening} dal 26.10 al 14.4
{Weekend} dal 29.10 al 9.4

aurum
{Morning} dal 26.10 al 17.2
{Afternoon} dal 25.10 al 16.2
{Evening} dal 26.10 al 17.2
{Weekend} dal 29.10 al 12.2

platinum
{Morning} dal 26.10 all’1.3
{Afternoon} dal 25.10 al 28.2
{Evening} dal 26.10 all’1.3
{Weekend} dal 29.10 al 26.2

Argenti
{Morning} dal 26.10 al 16.12
{Afternoon} dal 25.10 al 15.12
{Evening} dal 26.10 al 16.12
{Weekend} dal 29.10 al 11.12

MORNING
Martedì e giovedì 9.30 - 13.30
afternoon
Lunedì e mercoledì 14.00 - 18.00
evening
Martedì e giovedì 18.30 - 22.30
weekend
Venerdì 18.30 - 22.00
Sabato 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30
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INFORMAZIONI E FORME DI PAGAMENTO
edizione 2021 - 2022

Formula Adamas euro 4.500 + IVA
Formula Platinum euro 3.250 + IVA

Il programma è erogato via web su piattaforma
Zoom a cui si può accedere da PC, tablet
o cellulare.

Formula Aurum euro 2.750 + IVA

Riservato a un massimo di 25 partecipanti

Formula Argenti euro 2.250 + IVA
Euro 100 di sconto in caso di pagamento all’iscrizione
dell’intero importo del corso, cumulabile con eventuali promozioni in corso.
Applicabile solo sulla formula Adamas.
Speciale 30% di sconto riservato agli Under 30 per gli
iscritti alla Formula Adamas.

Pagamento in quote {Adamas}
50% all’iscrizione + 50% entro il 31.1.2022

{}

FREEDOM IS
ABSOLUTELY

everything
AND LOVE
IS ALL THE REST
richard
bandler

amore
onnia cosa
vince

L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL Coaching e della pnl

allenatiperleccellenza.com
info@allenatiperleccellenza.com
Tel: +39 347 565 86 87
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Allenati per l’eccellenza

