
EUROPEAN NEURO COAChING PROGRAM ONlINE

lE NEUROsCIENzE A sUPPORtO 
dEl COAChING d’ECCEllENzA

E tUttI I vANtAGGI dEl CORsO ONlINE

 Si come il ferro 
s’arrugginisce sanza esercizio, 

e l’acqua si putrefà 
o nel freddo s’addiaccia, 

così lo 'ngegno sanza esercizio 
si guasta.

AllenAti per l’eccellenzA
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL CoACHINg E DELLA pNL  



lE NEUROsCIENzE 
A sUPPORtO dEl COAChING dI ECCEllENzA 

Lo European Neuro Coaching Program, nell’edizione online, corso è un practitioner inteso ad ampliare le 
conoscenze delle pratiche del Coaching e della PNL attraverso l’ausilio delle Neuroscienze.

A ChI sI RIvOlGE

Il corso è dedicato a Coach certificati che abbiano già frequentato un corso di Coaching riconosciuto 
dalla International Coaching Federation, ICF, (ACTP o ACSTH) che abbiano già sperimentato la pratica 
del Coaching in azienda o come professionisti.

GlI OBIEttIvI

Comprendere come le tecniche di coaching e PNL funzionano in ottica cerebrale, equipaggiando il 
Coach e il programmatore delle informazioni che lo aiuteranno a restituire valore al proprio cliente, come 
facilitatore dell’auto riorganizzazione Neuroplastica. 

Il corso prevede l’erogazione di 12 CCE (Continuing Coach Education) richiesti ai fini del rinnovo della 
credenziale ICF. 

lA stRUttURA
 
Il corso si articola in 4 webinar di 3 ore ciascuno

Opzione Sabato
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Opzione Domenica
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

INFO & CAlENdARIO

4 e 18
luglio

10.00
13.00

15.00
18.00

opzione
sabato

5 e 19 
luglio

10.00
13.00

15.00
18.00

opzione
domenica



4
webinar

850 + IVA
650 + IVA
per i già clienti della scuola

prezzi 
in euro

I BENEFICI dEl CORsO

•	Comprendere i meccanismi di base di funzionamento del cervello
•	 interpretare più efficacemente le risposte e le reazioni del Coachee
•	 guidare il processo di Coaching con maggiore efficacia permettendo al cliente il cambiamento 
 e la trasformazione
•	 avere un faro che permette di orientarsi in contesti confusivi
•	 avere conoscenze scientifiche per poter rassicurare il Coachee nel processo di cambiamento 
 o resistenza ad esso. 

I CONtENUtI 

Introduzione alle Neuroscienze e ruolo dello stress nella vita quotidiana 

• Cosa sono le Neuroscienze e cosa possono offrire al Coaching
• plasticità cerebrale, alleato per la trasformazione
• introduzione alle strutture cerebrali e al loro ruolo
• introduzione alla chimica cerebrale
• stress, tutto ciò che dobbiamo conoscere
• le emozioni e la loro importanza nel vissuto.

Neurocoaching

• Decision making, comprendere l’importanza del “reward” 
• abitudini e cambiamento comportamentale: come ci  assicuriamo il mantenimento 
 della trasformazione nel tempo? 
• le 8 competenze in chiave neuroscientifica, contributo dei neuroni specchio, linguaggio incarnato 
 ed effetto nocebo
• PNL, la scienza nelle tecniche
• oltre l’Eccellenza: discussione su possibili approcci di Coaching alla luce delle evidenze scientifiche. 



EUROPEAN NEURO COAChING PROGRAM ONlINE

Allenati per l’Eccellenza® si propone come hub della formazione che, nella sfera del Coaching e della 
Programmazione Neurolinguistica, fa ruotare una ricca e articolata gamma di ulteriori discipline con 
l’obiettivo di offrire un ineguagliabile supporto alle aziende e ai Coach nei molteplici aspetti della loro attività.

Costituita da un gruppo di professionisti specializzati, è attiva nella formazione in Europa e in Sud America 
ed estende la sua presenza all’Asia attraverso il sistema di certificazioni per la Luxx Profile®.
Inoltre, attraverso la rete globale di ICF, mantiene costanti gli aggiornamenti sui trend mondiali e le nuove 
frontiere del Coaching.
Per tutto questo l’Eccellenza viene intesa come un processo di costante e permanente miglioramento, 
risultato della connessione interdisciplinare e della profonda attenzione per l’Uomo e i suoi valori.

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 nella relazione e 
nella comunicazione d’Eccellenza attraverso la combinazione dei valori, degli strumenti del 
Coaching e della PNL. 

tRAINER

ROBERtO FIlOGAMO
Coach & Trainer 

Coach certificato con lo European Coaching & NLP Program con titolo ACTP accreditato 
dalla International Coach Federation e riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach Pro-

fessionisti di cui è membro. NLP Practitioner della International NLP Trainers Association, 
laureato in Psicologia e specializzato in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Neuropsico-

logica. 
Ha collaborato come District Manager Emilia-Romagna per un importante gruppo italiano nel settore 
della Green Economy.

Attualmente Corporate Sales Trainer & Coach presso un’azienda Italiana leader nel settore bedding, si 
occupa dello sviluppo strategico, dell’implementazione del piano formativo Italia/Estero e di Coaching 
per lo sviluppo professionale e personale dei dipendenti.     

AllENAtI PER l’ECCEllENzA®

{ }UNICITà

LIBERTà

RESPONSABILITà

SOSTENIBILITà
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EUROPEAN NlP dIPlOMA PROGRAM 
EUROPEAN NlP PRACtItIONER PROGRAM

EUROPEAN NlP MAstER PRACtItIONER PROGRAM
EUROPEAN BUsINEss COAChING PROGRAM

EUROPEAN sPORt COAChING PROGRAM
EUROPEAN NEURO COAChING PROGRAM

EUROPEAN COAChING & APtItUdE PROGRAM
GlOBAl lUxx PROFIlE PROGRAM*

EUROPEAN COAChING & lEAdERshIP PROGRAM
EUROPEAN PERsONAl BRANdING PROGRAM

eUrOpeAn 
cOAcHinG & nlp 

prOGrAM
FINANCIAl & ARt dEAlER  

COAChING

GlOBAl
leADer*

liFe O perSOnAl
cOAcHinG

BUSineSS cOAcHinG

*in via di definizione

La sapienza 
è figliola
 della sperienza

NELL’UNIvERSo  
DI ALLENATI pER L’ECCELLENZA
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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)

AllenAti per l’eccellenzA
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL CoACHINg E DELLA pNL  


