
 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  

smart sELLING PrOGram ONLINE

COmE farsI sCEGLIErE CON La PNL
IL mEtOdO PEr GENErarE CONsaPEvOLEzza 

E fIduCIa PEr ENtrarE IN sINtONIa CON I CLIENtI 
E aumENtarE LE vENdItE



farsI sCEGLIErE CON La PNL 

Smart Selling Program nasce dalla collaborazione tra AB WAY e Allenati per l’Eccellenza.
Il programma è fortemente caratterizzato dalla lunga esperienza nella vendita tradizionale e digitale in 
tutti i settori in combinazione con le tecniche di PNL - Programmazione Neurolinguistica. Il metodo 
offre una serie di strumenti che mettono in connessione i processi di comunicazione con gli schemi 
comportamentali della vendita.

Durante il corso il partecipante affina la propria capacità linguistica e l’acuità sensoriale per diventare 
più consapevole del proprio modello di comunicazione e di quello altrui per creare con maggiore facilità 
l’alchimia tra venditore e compratore.
Nel programma si sviluppano approcci di successo amplificando i comportamenti efficaci. 
La partecipazione al corso dà luogo al rilascio del Diploma in PNL di Allenati per l’Eccellenza riconosciuto 
dalla INLPTA.

a CHI sI rIvOLGE

Il corso è dedicato a tutti coloro che sono chiamati nella loro vita professionale a chiudere accordi per 
vendere prodotti o servizi. Il programma unisce le tecniche della PNL alle skills di consulenza e vendita 
nell’era del digitale.

GLI OBIEttIvI

Il corso si prefigge di trasferire il metodo per generare consapevolezza e fiducia per entrare rapidamente in 
sintonia con i clienti e aumentare le vendite attraverso gli strumenti della Programmazione Neurolinguistica 
applicabili sia nella vendita tradizionale che in quella digitale.

I BENEfICI dEL COrsO

I partecipanti apprendono:
• Le sei fasi della negoziazione 
• Il metodo per generare consapevolezza e fiducia per agevolare il processo decisionale.
• Come riconoscere la tipologia di clientela e calibrare il proprio modello di comunicazione.
 Estrapolare cosa è davvero importante per il potenziale cliente per modulare l’offerta in base a ciò.
• Come porre domande di qualità per ottenere risposte di qualità.
• Come gestire al meglio le obiezioni per agevolare il processo decisionale verso la chiusura del processo 

di acquisto
• Come chiudere in agilità la trattativa.

INfO

30
ore

1.200 + IVA
possibilità di sconti 
per pacchetti aziendali

prezzi 
in euro



I CONtENutI 

fasE 1
armONIzzarE
Il rispecchiamento, l’ascolto attivo, il ricalco e 
l’acuità sensoriale per stabilire rapport, fiducia e 
comprensione reciproca.

fasE 2
CONOsCErE IL PuNtO d’INtErEssE  
dEL CLIENtE
Estrapolare valori e convinzioni del potenziale 
cliente per definire la proposta di valore 
attraverso l’arte delle domande potenti.

fasE 3
CONvINCErE
Rafforzare le convinzioni del potenziale cliente 
per avanzare nel processo decisionale con 
strumenti e tecniche di vendita.

fasE 4
CONsOLIdarE
Consolidare la posizione raggiunta nel 
processo di vendita con le tecniche di 
ancoraggio.

fasE 5
GEstIONE dELLE OBIEzIONI
Gestione delle obiezioni e loro ristrutturazione.

fasE 6
GEstIONE dELLa trattatIva
Tecniche di negoziazione e chiusura.

Chiusura
rapport 
& leading

Gestione 
obiezioni
reframing

Consolidare
Ancoraggio

Convincere

Conoscere 
il punto 
d’interesse 
del cliente
valori 
e convinzioni

Armonizzare
rapport 
& leading
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martedì 
giovedì

dalle 18 
alle 21

7 - 9 - 14 - 16 
21 - 23 -27
luglio
4 - 6 
agosto

opzione
midweek

venerdì
dalle 18 alle 21

sabato
dalle 9 alle 13

dalle 14.30 alle 18

10 - 11
17 - 18
24 -25
luglio

opzione
weekend

struttura

Il corso di 30 ore è erogato interamente via 
web su piattaforma Zoom.

Le diverse formule, Midweek o Weekend, 
permettono la partecipazione ai webinar in 
diversi giorni della settimana. 

CaLENdarIO



traINEr

marCO BIGOrNIa
Trainer Director & Coach

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Perugia, aderisce all’Era-
smus in Belgio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Liegi e partecipa al corso di 

Financial Market della London School of Economics a Londra.

Business Analyst & Information Analyst nell’area Finanza Internazionale presso la State Street Bank Mu-
nich in Germania, si forma negli stessi anni in Programmazione Neurolinguistica acquisendo, nel 2004 il 
titolo di NLP Master Practitioner a Monaco, nel 2005 quello di NLP Coach presso l’International Teaching 
Seminars di Londra e nell’anno successivo, a Wiesbaden, di NLP Business Trainer della International 
NLP Trainers Association, erogando successivamente corsi di formazione in PNL con le certificazioni in-
ternazionali di INLPTA come 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.

Nel 2009 diventa uno dei primi Master in Italia in Reiss Profile®, modello attitudinale che nel 2017 troverà 
nel LUXX Profile® il suo update, diffuso attraverso uno switch training che permetterà il mantenimento 
del titolo di Master. 
A Orlando partecipa al Meditation Magic & Change con John La Valle e Richard Bandler e sempre con 
quest’ultimo al Practitioner Neuro Hypnotic Repatterning a Brighton.

Dal 2011 è titolare e Trainer Director di Allenati per l’Eccellenza® scuola di formazione di coaching e PNL 
riconosciuta da ICF con il programma European Coaching & NLP Program con il titolo ACTP acquisito 
nel 2013. Nel 2014 costituisce e avvia l’Academia Dos Mundos Chile, costola di Allenati per l’Eccellenza® 
per l’area Latino America, di cui è Trainer Director in lingua spagnola.

Professional Certified Coach e candidato come Master Certified Coach, in ambito ICF svolge anche 
attività come Mentor Coach e Global Assessor. 

Attualmente la sua attenzione è rivolta non solo alla formazione nel coaching e nella PNL ma anche 
all’area assessment, attraverso la divulgazione del modello, in termini globali, del LUXX Profile® in tutte le 
lingue parlate come l’italiano, il tedesco, lo spagnolo, l’inglese e il francese.

aNdrEa BaLdO
Trainer & coach

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

Coach Professionisti, NLP Master Practitioner della International NLP Trainers Association.
Founder e CEO AB Way, con esperienza pluriennale in ambito Sales & Marketing in una multinazio-

nale giapponese, esperto in tecniche di vendita e fidelizzazione ha realizzato, con un approccio pratico 
personalizzato maturato sul campo, nuovi modelli di vendita e negoziazione applicati in centinaia di orga-
nizzazioni tra cui la Digital App NeWay.

Ha pubblicato diversi libri sulla Comunicazione, Crescita Personale e Strategie del Cambiamento.
Ha collaborato con l’Università La Sapienza di Roma per i Master Automotive.
Unisce la Comunicazione Efficace, il Coaching e la PNL alla Vendita, sviluppando le tre aree strategiche 
fondamentali: Intelligenza Linguistica, Intelligenza Emotiva, Intelligenza Negoziale.



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. 

aLLENatI PEr L’ECCELLENza®
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EURopEAN NLp DIpLomA pRogRAm 
EURopEAN NLp pRACTITIoNER pRogRAm

EURopEAN NLp mASTER pRACTITIoNER 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

AdAMAs   |   plAtinUM   |   AUrUM   |   ArGenti

 
fINANCIAL & ART DEALER  CoACHINg

*in via di definizione

La sapienza 
è figliola

 della sperienza

NELL’UNIvERSo  
DI ALLENATI pER L’ECCELLENZA
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AllenAti per l’eccellenzA
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL CoACHINg E DELLA pNL  

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

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

Web: www.ab-way.it
Email: segreteria@ab-way.it

Tel: 348-8295625
Skype: andreabaldo


