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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. 

The Institute for Coaching & NLP
AllenAti per l’eccellenzA®

“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
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Il corso è inteso per tutti coloro che vogliono 
apprendere o ampliare le proprie competenze 
sul coaching sportivo attraverso un modulo di tre 
giorni.

A chi si rivolge
Il corso è dedicato a Coach certificati che abbiano già 
frequentato un corso di Coaching riconosciuto dalla 
International Coach Federation, ICF (ACTP o ACSTH) 
o dalla Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP), 
da frequentatori del mondo dello sport come allenatori o 
praticanti, sia professionisti che dilettanti, da appassionati 
all’applicazione del coaching nel mondo dello sport.

Gli obiettivi
Scoprire e approfondire le competenze del coaching all’interno 
del mondo dello sport, tramite l’analisi di momenti di sport 
legati alla mente dello sportivo, allenatore o praticante. 
A supporto di tale esplorazione oltre alle analisi, testimonianze 
ed esercitazioni per verificare quanto appreso.

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

I benefici del corso
I partecipanti apprendono:
• il significato di coaching e l’applicazione nello 

sport
• il ruolo di allenatore 
 - leadership 
 - gestione del gruppo
•	 il ruolo di praticante
 - gestione mentale

 
La struttura
Questo primo corso si articola in1 modulo di 3 giornate: 
venerdi, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.30
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Roma 

Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/a

Dalle 9.00 alle 18.30

13-14-15 settembre 2019

Euro 1.400,00 + IVA
Euro 1.200,00 + IVA per i già clienti della scuola

CONtENutI

Sport Coaching 
•	 Il Coaching e le 11 competenze chiave di ICF nell’ottica dello 

sport.
•	Relazione e differenze tra Training e Coaching
•	 Il linguaggio positivo ed il feedback costruttivo
•	Sistemi rappresentazionali e cenni sulla PNL 

(Programmazione Neurolinguistica) per una comunicazione 
calibrata rispetto al nostro interlocutore

 - esercitazioni tra partecipanti.

•	 L’Inner Game di Timothy Gallwey dal tennis a tutti gli altri 
sport - la gestione del “dire” e del “fare”.

•	 L’allenamento mentale e la motivazione
 - testimonianze
•	 Leadership sportiva trasportabile in altri contesti
 - la teoria del Goal Setting
   - programmazione degli obiettivi
   - le cinque caratteristiche strategiche nella formulazione degli 

obiettivi
   - tecniche di visualizzazione per rendere l’obiettivo sin da   

 adesso come se l’avessi già raggiunto con il fine 
                di aumentare la motivazione, chiarezza e sicurezza.

The Institute for Coaching & NLP
AllenAti per l’eccellenzA®

INfO, CALENDArIO E COstI
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The Institute for Coaching & NLP
AllenAti per l’eccellenzA®

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 con Erasmus in Belgio, 

ha frequentato il corso di specializzazione 

nei mercati finanziari London School of 

Economics a Londra e maturato una lunga 

esperienza presso la State Street Bank di 

Monaco di Baviera. Trainer Director di Allenati 

per l’Eccellenza.

STEFANO FATTORE

Coach

Associate Certified Coach della 

International Coach Federation, NLP 

Practitioner della International NLP Trainers 

Association, membro dell’Associazione Italiana 

Coach Professionisti.

Coach professionista specializzato in sport 

coaching e business coaching.

Si è occupato di trattative e tecniche di vendita 

presso multinazionali, esperto di marketing e 

sviluppo prodotti.

Nell’ambito sportivo, allenatore di basketball 

e dirigente di società sportiva, ha partecipato 

all’organizzazione di eventi sportivi a livello 

nazionale.

Propositore nell’ambito del coaching, gestione 

dei rapporti con organizzazioni ed aziende che 

desiderano pregiare le proprie risorse umane.

Diventa coach presso Allenati per l’Eccellenza.

ADRIANO IPPOLITI

Coach

Associate Certified Coach della 

International Coach Federation, NLP 

Practitioner della International NLP Trainers 

Association (INLPTA), membro dell’Associazione 

Italiana Coach Professionisti. 

Coach professionista specializzato nell’ambito 

Sport e Business occupandosi in particolare 

crescita personale, motivazione intrinseca, 

allenamento e sviluppo delle potenzialità, 

resilienza, gestione dello stress. 

Laureato in Cooperazione Internazionale, con 

un Master in Comunicazione Istituzionale, ha 

maturato una profonda esperienza nel settore 

commerciale e nella gestione delle risorse 

umane, ricoprendo ruoli manageriali in diverse 

ed importanti aziende italiane e multinazionali; 

formatore aziendale, esperto nei processi di 

organizzazione, di pianificazione e problem 

solving strategico. Ha praticato la pallacanestro 

a livello agonistico per oltre 20 anni, diventando 

poi anche Allenatore e Preparatore fisico.
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Web: www.bigornia-training.eu 
Email: info@bigornia-training.eu

Tel: +39-347-5658687

The Institute for Coaching & NLP
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