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aLLEnati pEr L’ECCELLEnZa

Siamo un gruppo di professionisti specializzati nell’ambito 
del Coaching e della Programmazione Neurolinguistica, attivi 
in Europa e in Sud America.
Attraverso la rete globale di ICF, siamo sempre aggiornati 
sui trend mondiali e le nuove frontiere del Coaching.

Per noi l’Eccellenza è un processo di permanente 
miglioramento, il risultato dell’interdisciplinarità 
e della profonda attenzione al prossimo.

La noStra viSion
Contribuire a generare un mondo in cui ogni individuo 
vive pienamente Unicità, Libertà, Responsabilità 
e Sostenibilità verso un profondo systemic alignment.

La noStra miSSion
Formare Coach, Manager Coach, Imprenditori e Professionisti 
Coach d’Eccellenza attraverso la combinazione dei valori 
e degli strumenti del Coaching e della PNL. 
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pErChé SCEgLiErE aLLEnati pEr L’ECCELLEnZa 

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, nella declinazione nelle diverse lingue.
Crediamo nell’approccio interdisciplinare grazie 
all’integrazione con la PNL, Programmazione Neurolinguistica, 
uno dei nostri principali pilastri: utilizzata in modo etico, 
è un acceleratore di processi che genera un cambio 
di paradigma nella comunicazione.

Crediamo nella flessibilità modulare che intende 
incontrare ogni esigenza e ci spinge ad andare oltre. La nostra 
offerta è ampia e articolata: include una serie di percorsi di 
approfondimento che completano la formazione, come il  
Master Practitioner in PNL, quello specifico per manager e 
professionisti sul Business Coaching o quello sul Personal 
Branding rivolto a chi intende occuparsi autonomamente della 
propria comunicazione per affermarsi nei mercati.
Infine, crediamo nei programmi più vicini al benessere mentale, 
all’introduzione nel mondo del business dello Yoga o della 
Mindfulness, già ampiamente applicati.

ELEVATA
FLESSIbILITà 

NEI 
ProgrAMMI 

SISTEMATICA
INTEgrAzIoNE 

MULTI
DISCPLINArE

ELEVATI 
STANDArD 

CErTIFICATIVI

MULTILINgUA: 
ITALIANo, 
INgLESE, 

SPAgNoLo, 
TEDESCo
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a Chi Ci rivoLgiamo

Formiamo i Coach di nuova generazione con i più alti standard 
della International Coach Federation. 
      
Questo corso è rivolto a tutti i leader e manager di 
organizzazioni pubbliche e private che intendano 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 desiderino fare del Coaching la 
propria professione o intendano approfondire un percorso 
personale volto alla consapevolezza e alla trasformazione 
profonda verso l’autorealizzazione e il conseguimento di specifici 
obiettivi identificabili e raggiungibili grazie all’integrazione 
interdisciplinare.

Infine il corso si rivolge anche ai Coach già professionisti 
che intendano ottenere le importanti certificazioni rilasciate dalla 
scuola.

ProFESSIoNISTI
IMPrENDITorI
STArTUPPEr

LEADEr
MANAgEr

ASPIrANTI 
CoACh

s

CoACh
ProFESSIoNISTI
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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 pianificano e stabiliscono 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 definiscono e progettano attività, si monitorano progressi. 

“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 e agevola l’integrazione del cambiamento 
come un mindset permamente e fluido. 

Da oltre 10 anni la nostra peculiare combinazione di Coaching 
e PNL allena le persone a vivere il cambiamento come 
state of mind e ad attivare le risorse creative permettendo 
loro di superare le resistenze, accrescere le performance ed 
esprimere la propria Eccellenza.

ALCUNE ArEE D’INTErVENTo
• Gestione dello stress
• Gestione dei conflitti
• Sviluppo e gestione della leadership
• Sviluppo della creatività
• 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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CoS’è La pnL
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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.

“Freedom is absolutely everything and love is all the rest.”
Richard Bandler  

LIbErTà SoSTENIbILITàETICA CoDICI MoDELLI 
LINgUISTICI



i rEQuiSiti pEr divEntarE CoaCh

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 
 o ACSTH o di Coaching senza riconoscimento,
- provare di aver fatto pratica con clienti per almeno 100 ore 
 di sessione per l’ACC, 500 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 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.

ACC
Associate 
Certified 
Coach

100 
ore

PCC
Professional 

Certified 
Coach

500 
ore

MCC
Master 

Certified 
Coach

2.500 
ore

ACTP 
Accredited 

Coach Training 
Program  

ACSTH  
Approved 

Coaching Specific 
Training hours
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iL pErCorSo di aCCrEditamEnto iCF - LE CrEdEnZiaLi

Per ottenere le credenziali ICF 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 
125 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. Inoltre da gennaio 2019 sarà chiamato a registrare 
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 
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.

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

	 ACTP	 100	ORE	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 100	 4	settimane	
	ACSTH	(min.	60	ore)	 100	ORE	 10	ORE	 •	 -	 300	 4	settimane	
	 Non	riconosciuto	 100	ORE	 10	ORE	 •	 1	 400	 14	settimane	

	 ACTP	 500	ORE	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 300	 4	settimane	
	ACSTH	(min.	125	ore)	 500	ORE	 10	ORE	 •	 2	 575	 4	settimane	
	 Non	riconosciuto	 500	ORE	 10	ORE	 •	 2	 675	 14	settimane	

A
c

c
p
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i pLuS dEL CorSo Con titoLo aCtp

Lo European Coaching & NLP Program è stato progettato 
per chi desidera diventare Coach o Manager Coach con le 
massime certificazioni:
1. 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)  

2. 170 ore di formazione interamente approvate da ICF 
 (+36% rispetto al minimo richiesto per i corsi ACTP), 
                                        suddivise in 6 sessioni da 3 giorni 

3. riconoscimento congiunto di AICP, Associazione Italiana 
Coach Professionisti  

4.	trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire  standard 
più elevati nell’esercizio della professione

5. 10 ore di mentoring incluso nel programma e nel costo, 
valido ai fini dell’ottenimento delle credenziali ACC, PCC, MCC 

6. assessment e performance evaluation inclusi 
7. circa 20 ore di sessioni di Coaching come Coach in aula e 

tra un modulo e l’altro del programma 
8. manuale del corso di circa 200 pagine 
9. Coaching pack completo per operare 
 sin da subito come... 

Coach 
Eccellente
formazione e sviluppo 
della convinzione 

10.
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La flessibilità dello European Coaching & NLP Program permette 
l’ottenimento della certificazione ACSTH con la partecipazione ai 
soli primi due moduli, mentre l’estensione al terzo prevede la 
certificazione ACSTH congiuntamente al Diploma in PNL.

offriamo inoltre la possibilità di partecipare a singoli 
moduli del corso ai fini del conseguimento dei CCE 
(Continuing Coach Education) crediti ICF necessari per 
rinnovare ogni tre anni la credenziale acquisita o candidarsi 
a quella successiva.
I CCE possono essere cumulati al numero di ore di formazione 
effettuate in un corso ACTP o ACSTh.

Infine, lo 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.

EuropEan
CoaChing & nLp

program

moduLI TUTTI 1, 2, 3 (5 moduli) 1, 2 SINgoLI
     

tItoLo IcF ACTP ACSTh ACSTh CCE

certIFIcAto In pnL DIPLoMA DIPLoMA No No

rIconoScImento AIcp Sì No No No

moduLi E rELativE CErtiFiCaZioni

La vErSatiLità dEL CorSo



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 

• Il feedback costruttivo 
• gli obiettivi • Introduzione 
al manager as a Coach.

TAKE OFF
MODulO 2 

gli strumenti di base 
e le domande potenti 
• La logica cartesiana 

• Il Metamodello, 
la presenza e l’ascolto attivo

• Consolidamento delle 
competenze del Coaching 

a servizio del manager.

FLYING
MODULO	3	

Alla scoperta dei valori 
e di cosa è veramente 

importante per se stessi e 
per gli altri • Le tecniche di 

PNL integrabili nel Coaching 
• Introduzione al profilo Luxx 

per misurare 
i fattori motivazionali.

TURBULENCE
MODULO	4	

Executive, business 
Coaching e Team Coaching 
• Il presidio del confine nel 

ruolo di manager e in quello 
di Coach • Le trappole 
nel Coaching • I modelli 

decisionali • Mentoring & 
Perfomance Evaluation.

LANDING
MODulO 5 

Il Marketing 
ed il Personal branding per 

affermarsi come Coach 
Professionista 

•  Mentoring & Performance 
Evaluation validi ai fini 

della credenziale 
ACC, PCC, MCC.



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. 
• Introduzione al Manager as a Coach.

• 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. 
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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 per le decisioni importanti.   
• Consolidamento delle competenze del Coaching 
 a servizio del manager. 
• 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 le attività 
 da realizzare tra una sessione e la successiva. 
• I valori e le convinzioni limitanti nel Coaching.
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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.
• 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 dell’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

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

• Come avviare un processo creativo di Brainstorming 
 nel Personal, business e Team Coaching. 
• 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.

• Il presidio del confine nel ruolo di manager e Coach.
• 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 personali, di reparto o dell’azienda. 
• Mentoring individuale e di gruppo con analisi della sessione  
 con i markers
• 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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• Il Marketing nel Coaching. 
• I servizi e le piattaforme offerte da ICF e AICP. 
• 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. 

• 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.

moduLo 5: Landing
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iL tEam

MArCo bIgorNIA
Director of Training

Professional Certified Coach, Mentor Coach e 
Assessor della International Coach Federation in 

italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. 
Luxx profile Master, NLP business Trainer INLPTA. 

Si è formato con l’NLP Practitioner & NLP Master Practitioner 
a Monaco di baviera, con l’NLP Train the Trainer a Wiesbaden, 
come Coach ICF a Londra e ha partecipato a Meditation 
Magic & Change ad orlando e Neuro hypnotic repatterning a 
brighton, entrambi con richard bandler. Laureato in Economia 
a Perugia con Erasmus in belgio, ha frequentato il corso di 
specializzazione nei mercati finanziari London School of 
Economics a Londra e maturato l’esperienza di 7 anni presso 
la State Street bank di Monaco di baviera. 
Trainer Director di Allenati per l’Eccellenza.

ANToNELLA VILLA
Coach

Professional Certified Coach della International 
Coach Federation e Instructor ICF.

business & Executive Coach ICF, founder & CEo 
Clo Consulting dal 1997. Dopo una lunga esperienza 

aziendale come responsabile della comunicazione interna nella 
direzione delle risorse Umane di una multinazionale, da oltre 
vent’anni lavora come consulente e trainer di apprendimenti 
e da sempre offre un punto di vista differente sulle cose che ci 
circondano.
Coach professionista nelle organizzazioni complesse, affronta 
temi e realizza interventi per lo sviluppo del pensiero strategico, 
la gestione delle relazioni e dei comportamenti efficaci, il 
rafforzamento delle competenze complesse per il change 
management, il consolidamento dei team e il networking. 

gAIA FACCIoLI
Coach

Associate Certified Coach della International Co-
ach Federation, NLP Practitioner della Internatio-

nal NLP Trainers Association, membro dell’Asso-
ciazione Italiana Coach Professionisti e Instructor ICF.  

Coach professionista specializzata nell’ambito Career e busi- 

ness con percorsi di crescita professionale e Transition Coach- 
ing. Laureata in Lettere Classiche a Milano, in precedenza si è 
occupata di marketing e comunicazione, tradizionale e digitale, 
per oltre 12 anni, presso agenzie milanesi, creando strategie e 
contenuti per clienti multinazionali. 
Come team facilitator e Coach affianca le aziende in processi 
di trasformazione digitale e progetti di design thinking e co-cre-
azione.



LUGANO  
CLo Consulting - Via Pretorio, 9 

Venerdì - Sabato: 9.00 - 19.30
Domenica: 9.00 - 18.30 

Sessione 1  27.28.29 settembre 2019
Sessione 2  11.12.13 ottobre 2019
Sessione 3  15.16.17 novembre 2019
Sessione	4		6.7.8 dicembre 2019
Sessione 5  24.25.26 gennaio 2020
Sessione 6  21.22.23 febbraio 2020 

Prezzo: Euro 6.500

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

Pacchetti Coaching
All’iscrizione o durante il corso è possibile richiedere 
un percorso di Coaching personalizzato con uno dei nostri 
Coach certificati, al quale verrà applicato uno sconto del 20% 
sul prezzo normalmente praticato.

EdiZioni 2019-2020 - inFo, prEZZi, modaLità di pagamEnto

EuropEan
CoaChing & nLp

program

MODULI TITOLO CERTIFICATO RICONOSCIMENTO PREzzO
  ICF IN PNL AICP 
    
TUTTI (5 moduli) ACTP DIPLoMA IN PNL Sì € 6.500

MoDULo 1, 2, 3 ACSTh DIPLoMA IN PNL No € 4.750

MoDULo 1, 2 ACSTh No No € 3.125

MoDULI SINgoLI CCE No No € 1.750

prEZZi moduLo E rELativE CErtiFiCaZioni

In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare alle sessioni programmate nella sede prescelta, sarà possibile recuperarle in una delle sedi di Milano, roma o Catania senza alcun aggravio 
di costi per il partecipante. 



“Il corso è indicato a tutti coloro 
che desiderano porsi domande, 
mettersi in discussione, vedere al di 
là della formalità, per scoprire nuove 
strade e strategie.
Intenso e autentico, permette
 di raggiungere una professionalità
 da mettere subito in campo, 
per realizzare la trasformazione 
necessaria ad una crescita profonda.
Fondamentale la preparazione 
e la sensibilità dei formatori, 
sempre sul pezzo!
Molto soddisfatta della scelta 
intrapresa.”

Laura Criscuolo
Pedagogista - Psicomotricista

“LOGOS e BENE: parole buone… 
bontà nelle parole… ecco come l’Amore si 
incarna nell’oggi, nel sempre.

Daniela Alberti
HR Director

Questo percorso è stato un momento 
di confronto e miglioramento 
importante.
Vedere diverse modalità di fare 
coaching, ed entrare nel modello ICF, 
coerentemente rappresentato dal Trainer 
Marco Bigornia, mi ha facilitato 
un sicuro salto di qualità.
Una bella esperienza che consiglio 
a chiunque voglia migliorarsi, 
a prescindere dall’attività professionale 
che svolge.”

Marco Angeletti
Imprenditore

“Un eccellente programma formativo, 
intenso e completo. Il fondatore 
e il team di Allenati per l’Eccellenza, 
scuola che eroga programmi accreditati 
da ICF International, sono al meglio 
delle mie aspettative. Una perfetta 
organizzazione, contenuti del corso 
di elevata professionalità (ricchi di 
contenuti scientifici e di applicazioni 
pratiche), sede di Milano al top, empatia 
e professionalità dei docenti fantastica, 
e un mentore rigoroso 
ma nel contempo cordialissimo, rendono 
questa esperienza affascinante. 
Colleghi del corso meravigliosi, siamo 
già tutti amici (veri!). 
Consigliatissimo per chi ricerca 
professionalità e non un pezzo di carta.”

Lorenzo Nicoletti
Consulente di Direzione

diCono di noi

EuropEan
CoaChing & nLp

program
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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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