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allenaTi PeR l’eccellenZa

Siamo un gruppo di professionisti che opera nell’area 
del Coaching e della Programmazione Neurolinguistica, 
in Europa e in Sud America.

Viviamo per l’Eccellenza, per superare i nostri limiti o zone 
di comfort e con questo spirito formiamo nuovi Coach, 
Practitioner e Master Practitioner in PNL seguendo 
scrupolosamente i più rigorosi e severi standard della 

International Coach Federation e della International NLP 
Trainers Association.

L’apprendimento, in combinazione con la multiprospettività, 
proiettano verso la Libertà: attraverso l’interdisciplinarità 
e l’ecologia del percorso formativo si può arrivare a guardare 
dritti all’Eccellenza.
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coS’è 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 stabilisce fiducia reciproca e alleanza tra le 
parti, si garantisce riservatezza, si sviluppa consapevolezza 
attraverso l’ascolto attivo, lo scambio verbale e non, l’eventuale 
integrazione di tecniche di PNL, si definiscono e progettano 
attività, si monitorano progressi, si pianificano e stabiliscono 
obiettivi misurabili. 

“Il Coaching è una partnership con i clienti che attraverso 
un processo creativo stimola la riflessione, ispirandoli 
a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale.” 
International Coach Federation

“Coaching è un metodo per aiutare gli altri a migliorare, 
sviluppare e apprendere nuove abilità, trovare la strada 
verso il successo, raggiungere obiettivi e gestire i cambiamenti 
e le sfide personali.” 
Laura Whitworth

“Coaching è il processo per potenziare il prossimo.”
Sir John Whitmore 
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i beneFici Del coaching

Il Coaching porta molti benefici, nuove prospettive relative a 
sfide personali, miglioramenti nelle decisioni, maggiore efficacia 
e incremento della fiducia. 

Non solo, coloro che iniziano un percorso di Coaching possono 
attendersi notevoli miglioramenti in termini di produttività, 
soddisfazione nella sfera privata e professionale 
e il raggiungimento di obiettivi di rilievo. 

ALCUNE AREE D’INTERVENTO
• Gestione dello stress
• Gestione dei conflitti
• Sviluppo e gestione della leadership
• Gestione della libertà finanziaria
• Sviluppo della motivazione personale
• Gestione dell’equilibrio tra sfera privata 
 e professionale
• Miglioramento delle performance
• Sviluppo della capacità di delegare
• Problem solving e decision making
• Team building

IMPROVED 
WORK 

PERFORMANCES

IMPROVED 
BUSINESS 

MANAGEMENT

IMPROVED 
TIME 

MANAGEMENT

IMPROVED 
TEAM 

EFFECTIVENESS

51%57%61%70%

Incremento 
dI produttIvItà
Il COAChING 
MASSIMIzzA 
Il POTENzIAlE
E CONSEGuENTEMENTE 
SblOCCA FONTI 
DI PRODuTTIVITà.

Fonte: 
International Coach Federation
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MARCO BIGORNIA
Director of Training

Laureato in Economia a Perugia, Professional 
Certified Coach della International Coach 

Federation, NLP Business Trainer della 
International NLP Trainers Association, Reiss 

Profile Master, Mentor Coach della International Coach 
Federation. Practitioner, Master Practitioner in PNL a Monaco 
di Baviera e Train the Trainer a Wiesbaden. A Londra il corso 
per diventare Coach ICF, a Orlando Meditation Magick 
& Change con Richard Bandler & John La Valle, a Brighton 
Neuro Hypnotic Repatterning.  
                Trainer Director di Allenati per l’Eccellenza.

GAIA FACCIOLI
Coach

Sono una coach professionista, membro di ICF 
Global e AICP.

Mi sono formata presso Allenati per l’Eccellenza, 
dove ho conseguito il Diploma di Coach ACTP e la 

Certificazione di Diploma in PNL di INLPTA e attualmente 
collaboro con l’Istituto come co-trainer. 
Laureata in Lettere Classiche, mi sono occupata di marketing 
e comunicazione per oltre 12 anni presso agenzie di pubblicità 
milanesi, creando strategie e contenuti per clienti multinazionali. 
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i PluS Del coRSo

1. Doppia certificazione internazionale:  
 certificazione di ICF - International Coach Federation    
 ACTP*, massima in grado nell’ambito di ICF;
 certificazione di Diploma in Programmazione   
 Neurolinguistica della INLPTA, comparabile 
 ad un Practitioner di altre associazioni di PNL 
 (25% di ore dell’intero corso)   
2. 170 ore di formazione interamente approvate da ICF   
 (+36% rispetto al minimo richiesto per i corsi ACTP)
3. Corso riconosciuto da AICP
 Associazione Italiana Coach Professionisti
 

4. Trattazione dei markers recentemente introdotti da ICF 
 per erogare le sessioni di coaching secondo gli standard   
 più recenti. 
5. Mentoring incluso nel programma e nel costo, valido 
 ai fini delle credenziali ACC-PCC-MCC*
6. Performance Evaluation inclusa, valida ai fini 
 delle credenziali ACC-PCC-MCC
7. Sessioni di Coaching come Coach e come Coachee   
 in aula e tra i moduli del programma
8. Manuale del corso di 200 pagine
9.   Fornitura del Coaching pack per operare come Coach  
 professionista da subito.

* ACTP - Accredited Coach Training Program 
* ACC - Associate Certified Coach
* PCC - Professional Certified Coach
* MCC - Master Certified Coach
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Formazione della convinzione: 
Io sono un Coach Eccellente10. 



i beneFici Del coRSo. l’eccellenZa non è mai un caSo

Diventare Coach ICF significa appartenere alla più grande 
associazione 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 o  
 ACSTH o di Coaching senza riconoscimento,
- provare di aver fatto pratica con clienti: almeno 100* ore per  
 l’ACC, 500* o 750* per il 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 incorpora il Mentoring nel suo programma). 

Il test online Coach Knowledge Assessment (CKA) 
è un’ulteriore prova da superare per poter ottenere 
la credenziale. 
L’Eccellenza non è mai un caso. 
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* ACTP - Accredited Coach Training Program 
* ACC - Associate Certified Coach
* PCC - Professional Certified Coach
* MCC - Master Certified Coach



PeRcoRSo Di accReDiTamenTo icF
i VanTaggi acTP
Il PERCORSO ACTP PRESuPPONE VANTAGGI IN TERMINI ECONOMICI E DI TEMPO

corSo prAtIcA mentorInG cKA perFormAnce evALuAtIon uSd tempI ApprovAZIone tItoLo
     & trAnScrIpt

ACTP	 100	ORE	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 -	 IMMEDIATI	 ACC
ACSTH (min. 60 ore) 100 ORE 10 ORE • - 200 IMMEDIATI Acc
Non riconosciuto 100 ORE 10 ORE • 1 300 10 SETTIMANE Acc

ACTP	 500	ORE	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 -	 IMMEDIATI	 PCC
ACSTH (min. 125 ore) 500 ORE 10 ORE • 2 275 10 SETTIMANE pcc
Non riconosciuto 500 ORE 10 ORE • 2 375 14 SETTIMANE pcc

* Lo european coaching & nLp program incorpora ore di coaching valide 
  per l’accreditamento che vanno dunque sottratte al monte ore richieste da IcF. 
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il PRogRamma acTP

European Coaching & NLP Program è il primo corso 
in Europa per la formazione di Coach professionisti 
con la doppia certificazione internazionale della International 
Coach Federation e con il certificato internazionale in PNL 
della International NLP Trainers Association.

Integra in un’unica esperienza didattica e di vita il Coaching e la 
PNL mirando alla formazione di Coach professionisti eccellenti.  

È organizzato in 5 moduli distribuiti in 6 sessioni per 

un totale di 18 giorni (170 ore) di formazione accreditate 
interamente dalla International Coach Federation come ACTP 
(Accredited Coach Training Program).

Con la partecipazione ai primi tre moduli si ottiene la 
certificazione ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) 
della International Coach Federation per il numero di ore relative 
alla partecipazione ed il Diploma in PNL.

Con la partecipazione ai primi due moduli si ottiene 
la certificazione ACSTH per il numero di ore relative.
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Possibilità di partecipare a singoli moduli ai fini 
del conseguimento del CCE.

European Coaching & NLP Program, nella versione 
presenziale, è un corso riconosciuto anche 
dall’Associazione Italiana Coach Professionisti.

Nel	2017	ICF-Italia	e	AICP	hanno	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.

moDuli e RelaTiVe cReDenZiali

moduLI tItoLo IcF certIFIcAto In pnL
    
   
TUTTI (5 moduli) ACTP DIPLOMA IN PNL 
   
MODULO 1, 2, 3 ACSTH DIPLOMA IN PNL
   
MODULO 1, 2 ACSTH NO 
 
MODULI SINGOLI CCE NO 
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il PRogRamma

START UP
MODulO 1 

Le fondamenta 
del Coaching, cos’è e cosa 
non è, le 11 competenze 

chiave, gli errori tipici.
Le fasi del processo.

TAKE OFF
MODULO 2 

Gli strumenti di base e le 
domande potenti. La logica 
Cartesiana, il metamodello, 
la presenza e l’ascolto attivo 

nel Coaching.

FLYING
MODULO 3 

I valori, le tecniche di PNL 
integrabili nel Coaching. 

Introduzione al profilo Luxx 
e ad altre tecniche di PNL.

TURBULENCE
MODULO 4 

Business & Executive, Team 
Coaching, le trappole, il 

brainstorming e altri modelli 
decisionali. Mentoring & 
Performance Evaluation.

LANDING
MODULO 5 

Il Marketing per lanciarsi 
come Coach Professionista. 
Mentoring & Performance 
Evaluation validi ai fini della 

credenziale ACC-PCC-MCC
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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 11 competenze chiave del Coaching previste da ICF. 
• Etica e privacy. 
• Obiettivi, feedback e fasi del Coaching. 
 (intake, ongoing, final session).  
• La sospensione del giudizio e il diniego del consiglio. 
• La ruota della vita nelle altre fasi del processo 
 di Coaching.

• L’agenda e la responsabilità nel Coaching. 
• Il silenzio e l’ascolto attivo. 
• Come stabilire fiducia e comprensione reciproca. 
• Come riconoscere il modus pensandi del Coachee   
 attraverso la PNL.
• Presentazione e utilizzo del Coaching Package. 
• Realizzazione di un programma di Coaching. 
• Come affrontare l’intake session.
• Le fasi prima della sessione e il post sessione: 
 cosa fare e cosa evitare. 
• Funzione ed utilizzo sistematico della Scheda Cliente 
 per ambire all’Eccellenza. 

euRoPean
coaching & nlP

PRogRam



moDulo 2: Take oFF

• La comunicazione efficace nel Coaching: ascolto attivo, 
 domande potenti, comunicazione diretta. 
• Come e quando utilizzare una domanda potente. 
• La tipologia delle domande e le domande del    
 metamodello in PNL per favorire l’ascolto attivo. 
• L’esplorazione del territorio e la formulazione 
 di risposte altamente qualitative da parte del Coachee. 
• La logica Cartesiana.   
• 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. 
• Gli Sleight of mouth di Robert Dilts. 
• Come affrontare ongoing e final session. 
• La gestione del sé dalla prospettiva del Coach 
 e del Coachee. 
• La gestione del tempo nelle sessioni.
• Individuare e concordare con il Coachee attività 
 da realizzare tra una sessione e la successiva. 
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moDulo 3: Flying
• I valori nel Coaching 
• Come integrare la PNL 
• Tecniche di comunicazione e motivazionali di PNL integrabili:  
 Swish, cerchio dell’eccellenza, momento   
 dell’eccellenza 
• Il Luxx Profile™ 
• Principi di Coaching provocativo alla Frank Farrelly   
 e apprendimento di modelli verbali e non verbali della   
 provocazione 
• Principi delle Costellazioni familiari di Bert Hellinger 
 e come integrarle nel Coaching 

• Principi di Analisi Transazionale di Eric Berne.
• In questo modulo si apprende inoltre come avviare un   
 processo di brainstorming nel Personal, Business   
 Coaching e Team Coaching. 
• Come utilizzare la tecnica Walt Disney Strategy ai fini  
 dell’individuazione di soluzioni di qualità da parte del   
 Coachee. 
• I livelli logici di Robert Dilts ai fini della individuazione del  
 livello su cui intervenire nella sessione. 
• Come sfidare in maniera sana il Coachee ai fini del   
 superamento dei suoi limiti.
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moDulo 4: TuRbulence

• Business & Executive Coaching, Team Coaching. 
• Le trappole nel Coaching.

• Il brainstorming per le decisioni.
• Mentoring & Performance evaluation.
• Come individuare rapidamente la tipologia di Coachee   
 secondo i criteri di Steve de Shazer. 
• Principi di Change management.
• Leadership e mediazione. 
• Il modello di sviluppo dei team di Bruce Tuckman.
• La congruenza nel Coaching come elemento fondante.

• Tecniche decisionali per il Personal, Business e Team   
 Coaching: l’analisi SWOT, PEST, la Logica cartesiana,  
 la time line applicata alla logica cartesiana e la Walt 
 Disney Strategy per il decision making ed il problem   
 solving.
• Come sviluppare con il Coachee una missione e una   
 visione personale, di reparto o dell’azienda. 
• Mentoring di gruppo e individuale. 
• Assessment individuale sulle 11 competenze chiave   
 del Coaching come previsto da ICF ai fini del processo di   
 accreditamento dei Coach come ACC-PCC-MCC.
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moDulo 5: lanDing

• Il Marketing nel Coaching. 
• I servizi e le piattaforme offerte da ICF e AICP. 
• L’introduzione al Personal Branding, all’estrapolazione  
 dell’identità attraverso la USP - Unique Selling Proposition,  
 all’individuazione del target di riferimento basato sul   
 Coaching che vuoi offrire, sui valori, abilità e obiettivi   
 specifici che ti distinguono per comunicare e affermarti in  
 modo funzionale, efficace e congruente. 
• Sviluppo della vision. 
• Introduzione al SEO (Search Engine Optimization),  
               SEM (Search Engine Marketing) & Digital Marketing

 per ottimizzare la tua visibilità e attirare la clientela attraverso  
 le potenzialità della rete.
• Performance Evaluation e mentoring ai fini della   
 credenziale ACC-PCC-MCC in ottemperanza alle linee guida  
 dettate dalla ICF per i corsi ACTP. 
• La celebrazione e il feedback del percorso formativo 

 da parte dei Coachee. 

Cerimonia di certificazione dei partecipanti con il titolo 
ACTP della International Coach Federation e di diploma in 
Programmazione Neurolinguistica della International NLP. 
Trainers Association.
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eDiZioni 2018 iTalia - inFo, PReZZi, moDaliTà Di PagamenTo

Euro 5.200 + IVA
Euro 150 di sconto in caso di pagamento anticipato 
dell’intero importo del corso, cumulabile con eventuali 
promozioni in corso. 

Pagamento rateizzato:
25% all’iscrizione
35% entro la seconda sessione
40% entro la quarta sessione

Sconto del 30%  
insegnanti scuola elementare, media, superiore, disoccupati, 
studenti scuola superiore, università, ricercatori,
post-universitari, partecipanti provenienti da Sicilia, Sardegna, 
Calabria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta.

Continuing Coaching Education
International Coach Federation 

CCE
Approved Coach Specific Training Hours
International Coach Federation 

ACSTH
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MODULI TITOLO CERTIFICATO RICONOSCIMENTO COSTO
  ICF IN PNL AICP IVA esclusa
    
TUTTI (5 moduli) ACTP DIPLOMA IN PNL Sì € 5.200

MODULO 1, 2, 3 ACSTH DIPLOMA IN PNL Sì € 3.800

MODULO 1, 2 ACSTH NO NO € 2.500

MODULI SINGOLI CCE NO NO € 1.400

costi-modulo e relative credenziali



ROMA  
9:00 - 19:30

c/o Casa per Ferie S. Emilia de Vialar
Via Paolo III, 16

Sessione 1  
27-28-29 aprile

Sessione 2  
25-26-27 maggio

Sessione 3  
15-16-17 giugno

Sessione 4  
14-15-16 settembre

Sessione 5  
28-29-30 settembre

Sessione 6  
2-3-4 novembre

MILANO  
9:00 - 19:30 

c/o Business Lounge
Viale Gran Sasso, 11 

Sessione 1  
4-5-6 maggio
Sessione 2  
18-19-20 maggio
Sessione 3  
8-9-10 giugno
Sessione 4  
7-8-9 settembre
Sessione 5  
12-13-14 ottobre
Sessione 6  
9-10-11 novembre

Continuing Coaching Education
International Coach Federation 

CCE
Approved Coach Specific Training Hours
International Coach Federation 

ACSTH



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

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