
L’uomo non può non comunicare [se stesso]
Sviluppare brand di valore generando brand experience di qualità
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“In qualità di brand consultant 
mi occupai di Allenati per l’Eccellenza

fin dalla sua costituzione. 
Molti anni dopo, solo una volta certificata 

come coach, mi resi conto di due cose: 
possedevo nuove competenze per veicolare 

l’attività della scuola in modo più preciso ed efficace,
avevo la possibilità di comunicare autonomamente 

la mia nuova professione, diversamente da un collega di corso 
che mi chiese di studiare il suo nuovo brand, 

dando vita, inconsapevolmente, a questo progetto.” 
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Il corso è un practitioner inteso ad ampliare la conoscenza 
delle pratiche di branding e la loro declinazione nel personal 
branding attraverso lo studio dei pilastri della comunicazione, 
l’analisi individuale dei casi portati dai partecipanti e di case 
history di competitor. I principi di coaching e PNL già acquisiti 
dai partecipanti verranno proposti nella loro applicazione come 
strumenti per favorire consapevolezza e sviluppare sensibilità 
sulla comunicazione efficace del brand.

A chi si rivolge
Il corso è dedicato ai coach certificati, ai futuri neo coach 
e ai programmatori neurolinguistici.

Gli obiettivi
Sviluppare le competenze di personal branding attraverso 
l’analisi e la condivisione dei casi dei partecipanti, 
l’approfondimento di case study per facilitare la gestione 
autonoma, consapevole e responsabile del proprio brand 
e della brand experience generata.

Il corso prevede l’erogazione di 12 CCE Continuing Coach 
Education validi ai fini del rinnovo delle credenziali ICF: ACC, 
PCC, MCC. 

I benefici del corso
I partecipanti apprendono
•	 i	pilastri	della	comunicazione
•	 le	nuove	tendenze
•	 gli	elementi	di	personal	branding
•	 il	valore	della	brand	experience
•	 come	sviluppare	la	propria	identità
•	 come	identificare	e	sviluppare	le	basi	del	proprio		
	 brand
inoltre
•	 sviluppano	familiarità	e	dimestichezza	nell’analisi		
	 della	comunicazione	di	brand	dei	competitor

I partecipanti hanno a disposizione il manuale del corso 
e realizzano la propria	mappa	personale di orientamento 
nel proprio brand.
 
La struttura
Il corso si articola in 2	giornate: 
venerdì e sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00.
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contenuti

L’uomo non può non comunicare se stesso
• l valore del linguaggio e della comunicazione come   
 generatori di realtà
• I pilastri della comunicazione virtuosa
• Le trappole nella comunicazione come generatori 
  di incongruenza: il double bind
• Tendenze attuali della comunicazione
  - elementi e principi base
  - figure chiave
• Le 11 competenze di ICF e loro declinazione nel branding
  - Vision e Mission e le competenze 8 e 9
  - Modello Milton e metamodello: linguaggi diversi. 
  - Modalità e tono nella comunicazione personale 
   e la competenza 7.
  
Essere brand
• La presa di coscienza di se stessi come attori/protagonisti   
  effettivi e attivi
  - cos’è un brand
  - la brand experience: coltiva il valore del mondo che generi
• Componenti della brand experience: da identità a ∞

  - identità 
  - valori
  - vision e mission
  - marchio: visual, logo, pay off e codici correlati
  - canali e attività correlate 
  - prodotti e servizi
  - esperienza (pre e post) del consumatore
• Il valore di brand e introduzione al modello archetipale

Principi di coaching e PNL applicati
• I livelli logici di Dilts come mappa guida per la costruzione  
 del proprio brand 
• Creare le basi del proprio brand attraverso l’Eight Step
  Branding  
- intake session: raccolta dati e compilazione
- brainstorming su identità, vision, mission, codici,    
  mood di ciascun partecipante

La comunicazione nel web
• Case study
  - analisi di comunicazione nel canale web
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trainer

KATIA  ToSINI
Brand consultant & coach 

Coach certificata con lo European Coaching & 
NLP Program con titolo ACTP accreditato dalla 

International Coach Federation e dall’Associazione 
Italiana Coach Professionisti, NLP Practitioner della 

International NLP Trainers Association. 

Brand consultant specializzata in ambito coaching & PNL, 
da 13 anni responsabile di brand di Allenati per l’Eccellenza, 
da 31 attiva a Milano nel mondo della comunicazione, 
del design e del marketing. 

In qualità di art director ha collaborato con le direzioni 
di importanti aziende nazionali e di multinazionali. 
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 esperenziali che, attraverso il linguaggio 
e la comunicazione intesi come strumenti, si pongono 
l’obiettivo di promuovere autonomia, consapevolezza 
e responsabilità per elevare qualità, appagamento e pienezza 
di vita.

“Guarda gli errori degli altri e correggi i tuoi.” 
Proverbio giapponese

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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eDizione 2019
info, calendario e costi

miLaNo  

c/o Business Lounge
Viale Gran Sasso, 11

21 - 22 giugno
dalle 9.00 alle 19.00

€ 775 + IVA 

€ 650 + IVA 
per i già clienti della scuola
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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) E
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