
seleziona, individua e gestisci con metodo
15 fattori primari per l’eccellenza delle risorse umane

con le persone e i team





“La professione del Coaching 
è arte nella presenza, nell’ascolto, nella comunicazione, 
nel porre domande di qualità, nel co-creare consapevolezza, 
nell’accompagnare eticamente il cliente 
verso il raggiungimento degli obiettivi. 
Nel trasformare se stessi 
e potenzialmente il mondo.” 

Marco Bigornia

allenati per l’eccellenza

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. 



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.
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Il LUXX profile è un metodo scientifico completamente

verificabile e valido per l’assessment che consente ai LUXX

profile Master, e conseguentemente a chi lo richiede, di lavorare

in modo molto mirato e molto vicino alla realtà della vita di chi si

è chiamati a valutare.

Si fonda sull’analisi dei valori dei parametri dei 15 desideri

primari e delle loro interazioni. La loro misurazione è così

precisa che è possibile predire il comportamento di un soggetto

con validità statisticamente significativa.

Il valore del parametro individuale insieme all’interazione dei 15

fattori innesca dunque il comportamento in situazioni

specifiche. Il profilo LUXX permette di descrivere la personalità 

attraverso lo screening dei fattori motivazionali primari come 

curiosità, riconoscimento sociale, influenza, status, 

possesso, autonomia, contatti sociali, principi, impegno 

sociale, struttura, sicurezza, rivalsa, movimento, gusto 

del mangiare, famiglia. Diversamente da altri assessment, che 

rischiano di essere percepiti come forme di giudizio, si tratta di una 

profilazione non diagnostica, che permette alla persona che lo 

riceve un significativo salto di consapevolezza e chiarezza rispetto al 

proprio modo di vedere le cose e operare.

cos’è il luXX profile?
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Luxx profiLe
Modello 
di profilo
esempio
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a chi si rivolge & Benefit

Il LUXX profile è lo strumento ideale per i responsabili delle risorse 

Umane nella selezione del personale, nel change management e nel 

diversity management.

Inoltre con il LUXX profile si può selezionare in maniera mirata 

il personale rispetto alla mansione o al gruppo di lavoro in cui verrà 

inserito affinché la persona selezionata risulti compatibile con il ruolo e 

il contesto in cui sarà chiamata ad operare.

Con questo strumento, in generale, i responsabili Hr sono in grado di 

valutare, già in sede di colloquio di lavoro, non solo il curriculum in modo 

più approfondito ma anche i fattori motivazionali impliciti.

Inoltre questo strumento si rivela particolarmente utile in caso di:

•	 gestione	delle	risorse	umane	e	dei	potenziali	conflitti	

interpersonali o intrapersonali

•	 individuazione	delle	fonti	motivazionali	

 e demotivazionali

•	 ricerca	e	selezione	del	personale	secondo	parametri	

oggettivi e stringenti

•	 allocazione	mirata	ed	efficiente	delle	risorse.

Permette
l’allocazione 

efficiente 
delle risorse

Individua 
leaders 

e followers

Seleziona  
il personale 

in base al CV 
motivazionale

Crea 
consapevolezza 

per favorire 
il cambiamento



come si svolge e gli amBiti d’intervento

Il test prevede 128 domande le cui risposte vengono inviate in 

germania, alla Luxx profile per una prima analisi e conseguentemente 

elaborate e verificate dal Luxx profile Master.

Il risultato viene poi presentato al soggetto sottoposto al test nell’ambito 

di una sessione di coaching, così da verificare:

•	 i	singoli	valori	delle	sue	motivazioni

•	 quali	motivi	interagiscono	con	gli	altri

•	 quali	motivi	potrebbero	compensare	gli	altri

•	 come	le	dinamiche	individuate	si	manifestano	nella	vita	quotidiana	e	

in situazioni di stress.

•	Ricerca	e	selezione	del	personale

•	Executive	coaching	

•	Business	coaching

•	Team	coaching

•	Personal	coaching		

•	Team	building

•	Analisi	delle	potenzialità

•	Analisi	delle	motivazioni	

•	Personal	training

•	Orientamento	nella	formazione	

•	Orientamento	al	lavoro

•	Mediazione

i prezzi

Profilo singolo: 500,00 euro + IVA

Nell’importo è incluso: - royalty per la LUXX profile

- sessione di coaching 1 to 1 della durata di circa 1 ora e 30’

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

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



Laureato in Economia a Perugia ed Erasmus in belgio presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Liegi con partecipazione a un 

corso di Financial Market presso la London School of Economics.

•	Luxx	profile	Master

•	Professional	Certified	Coach	e	Mentor	Coach	di	ICF

•	NLP	Business	Trainer	di	INLPTA

Come business Trainer in PNL di INLPTA (dal 2006) erogo corsi di 

formazione in PNL con le certificazioni internazionali di INLPTA: 

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. La formazione in PNL è avvenuta in 

germania e a Londra il corso per diventare coach di ICF.  

Nel 2011 a orlando Meditation Magick & Change con richard bandler 

& John La Valle e a brighton Neuro Hypnotic repatterning.

Trainer	Director di Allenati per l’Eccellenza e dello European 

Coaching & NLP Program - corso ACTP della International Coach 

Federation dal 2013.

Lingue parlate: Italiano, Tedesco, Spagnolo, Inglese, Francese.

marco Bigornia





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

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