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PER dIvENtARE UN ECCELLENtE COACH 
CON LA dOPPIA  CERtIfICAzIONE INtERNAzIONALE 

E tUttI I vANtAGGI dI UN CORsO 
PREsENzIALE E ONLINE

Quando nella tua diritta elevazione tal vento 
fussi in disposizione d’arro vesciarti, 

allora tu se’ libero di piegarti dalla destra o sinistra alia... 

 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.

EUROPEAN 
COACHING

& nLP  
program

adamas•platinum
aurum•argenti

edizione 
hybrid

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



Allenati per l’Eccellenza vuole rendere omaggio 
ai grandi Maestri dell’Umanesimo 
- corrente che investì il pensiero, 

le arti e le scienze di un nuovo spirito - 
per tracciare i nessi e le correlazioni con l’arte del Coaching 

intesa come disciplina che pone l’Uomo al centro, 
attraverso l’intelletto, la sapienza e l’esperienza. 

Non solo, “mens super omnia” “mens insita omnibus” 
afferma il rapporto fra Uomo e Natura 

che anticipa il pensiero ecologista 
esaltando così principi come sostenibilità e congruenza, 

che desideriamo permeino ogni percorso verso l’obiettivo.

Con questo spirito vi lasciamo all’approfondimento 
dello European Coaching & NLP Program, 

accompagnando gli aspetti tecnici da pensieri, citazioni 
e riferimenti dell’immenso Leonardo da Vinci. 

 



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 Latino 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. 

IL NOstRO APPROCCIO
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 e nella declinazione nelle diverse 
lingue.

Crediamo nell’approccio interdisciplinare grazie all’integrazione con la PNL, uno dei nostri 
principali pilastri: utilizzata sempre in modo etico, è un acceleratore di processi che genera un 
cambio di paradigma nella comunicazione.

Crediamo nella flessibilità modulare e in una matrice circolare che supporta l’Uomo, come 
Coach o rappresentante di un’organizzazione, al centro di un sistema in cui la conoscenza 
trova soluzione nella pratica, nell’esperienza.
La nostra proposta è ampia e articolata e include una serie di percorsi di approfondimento 
che spaziano dalla PNL, con il Practitioner e il Master Practitioner, al Coaching declinato per 
ambiti specifici come il Business, lo Sport e le Neuroscienze, all’approfondimento di diverse 
tipologie di assessment come il Luxx Profile® o al Personal Branding per affermarsi nei mercati 
attraverso la comunicazione mirata e consapevole della propria identità e attività.

Infine, crediamo nei programmi più vicini al benessere mentale, all’introduzione nel mondo del 
business dello Yoga o della Mindfulness, già ampiamente applicati.

ALLENAtI PER L’ECCELLENzA®

{ }

Non accade 
esperienzia, sanza 
la quale nulla dà 

di sé certezza

UNICITà

LIBERTà

RESPONSABILITà

SOSTENIBILITà

VALORI

SYSTEMIC 
ALIGNMENT
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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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A CHI CI RIvOLGIAMO 

Formiamo Coach di nuova generazione con i più alti standard di ICF - International Coaching Federation. 
      
Questo corso è rivolto a tutti i leader e i manager di organizzazioni pubbliche e private che intendono 
ottimizzare le loro performance nel ruolo ricoperto abbinandovi le competenze del Coaching e della PNL. 

Anche i professionisti e gli imprenditori possono beneficiare dei principi e degli strumenti delle due 
discipline, sia nella loro sfera privata che professionale, per migliorare le relazioni con i clienti e con i propri 
collaboratori.

Delle competenze trasmesse dal corso possono beneficiarne ovviamente anche tutti coloro che 
desiderano fare del Coaching la propria professione o intendono approfondire un percorso personale 
volto alla consapevolezza e alla trasformazione profonda verso l’autorealizzazione e il conseguimento di 
specifici obiettivi identificabili e raggiungibili anche grazie all’integrazione interdisciplinare.

Infine il corso si rivolge anche ai Coach già professionisti che intendono ottenere le importanti certificazioni 
rilasciate dalla scuola.
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PRINCIPALI AREE dI INtEREssE PER tARGEt dI RIfERIMENtO

•	 Sviluppo	e	gestione	
 della leadership
•	 Problem	solving	
•	 Decision	making
•	 Gestione	
 dello stress 
•	 Gestione	dei	conflitti
•	 Sviluppo	della		 	
 capacità di delegare
•	 Gestione	del	tempo
•	 Sviluppo	
 della motivazione
•	 Gestione	del	team	
 e dei collaboratori
•	 Ottimizzazione	
 delle performance

responsabili
organizzazioni
leader
manager

professionisti
e imprenditori

•	 Gestione	del	tempo
•	 Problem	solving
•	 Gestione	
 dello stress 
•	 Gestione	dei	conflitti
•	 Decision	making
•	 Ottimizzazione	
 comunicazione   
 efficace
•	 Gestione	
 dei collaboratori  
 e delle risorse
•	 Gestione		 	
 dell’equilibrio
 tra sfera privata 
 e professionale
•	 Sviluppo	
 della motivazione

•	 Acquisizione		 	
 competenze   
 e strumenti verso 
 il cambiamento   
 desiderato
•	 Sviluppo	e	gestione	
 dell’assertività
•	 Ottimizzazione	
 comunicazione   
 efficace
•	 Gestione	
 dello stress 
•	 Gestione	dei	conflitti
•	 Gestione	del	tempo
•	 Gestione		 	
 dell’equilibrio
 tra sfera privata 
 e professionale

privati 

•	 Tripla	certificazione
 internazionale
•	 Acquisizione	
 delle competenze 
 secondo ICF
•	 Integrazione		 	
 Coaching e PNL
•	 Sviluppo	acuità		 	
 sensoriale 
•	 Gestione	percorso	
 a supporto 
 del coachee
•	 Sviluppo	alleanza		
 e fiducia nella   
 sessione
•	 Ottimizzazione	
 comunicazione   
 efficace

 

coach
professionisti
e aspiranti 
coach 



È una relazione di carattere professionale nella quale il Coach sostiene e supporta il Coachee nel 
conseguimento di obiettivi personali o professionali. 

Il rapporto si configura in un numero concordato di sessioni, durante le quali si pianificano e definiscono 
obiettivi misurabili, si stabilisce fiducia reciproca e alleanza tra le parti, si garantisce riservatezza, si 
sviluppa consapevolezza attraverso l’ascolto attivo, lo scambio verbale e non, la possibile integrazione di 
tecniche di PNL, si concordano e progettano attività, si monitorano progressi. 

Il Coaching porta molti benefici, nuove prospettive relative a sfide personali e agevola l’integrazione del 
cambiamento come un mindset permamente e fluido. 

I percorsi di Life o Personal Coaching si rivolgono al singolo che intende affrontare un cambiamento 
desiderato per migliorare la qualità di vita in ambito personale.

Il Business Coaching è caratterizzato da percorsi che vengono svolti all’interno delle organizzazioni, pur 
mantenendo il suo significato di relazione fra Coach e cliente per il conseguimento di obiettivi specifici.

Le tipologie dei destinatari a cui il Business Coaching si rivolge sono: Executive, Middle o people mana-
gement	e	Team.

Da oltre 10 anni la nostra peculiare combinazione di Coaching e PNL allena le persone a vivere il 
cambiamento come state of mind e ad attivare le risorse creative che permettono di superare le resistenze, 
accrescere le performance ed esprimere la propria Eccellenza.

I bENEfICI dEL COACHING 
L’incremento della produttività

Il Coaching massimizza il potenziale e conseguentemente sblocca fonti di produttività.
Fonte: International Coaching Federation

IL COACHING

IMPROvEd 
WORK 

PERfORMANCEs

IMPROvEd 
bUsINEss 

MANAGEMENt

IMPROvEd 
tIME 

MANAGEMENt

IMPROvEd 
tEAM 

EffECtIvENEss

70% 61% 57% 51%



La PNL - Programmazione Neurolinguistica, è un metodo di comunicazione che, nel corso degli ultimi 
cinquant’anni, ha dimostrato di poter contribuire in misura significativa al miglioramento della qualità di 
vita delle persone. 
Basata su specifiche presupposizioni, permette l’individuazione e la conseguente ristrutturazione di 
schemi mentali disfunzionali attraverso il linguaggio verbale e non verbale. Questo permette l’ampliamento 
delle mappe individuali generando maggiore consapevolezza e libertà.

La PNL è il risultato del modellamento dell’eccellenza nella terapia: gli ideatori - Richard Bandler e John 
Grinder	-		studiarono	e	codificarono i modelli linguistici e comportamentali di eminenti terapeuti come 
Virginia	Satir,	Milton	Erickson	e	Fritz	Perls,	giungendo	alla	loro	sintesi	e	formalizzazione	in	termini	di	
processo.
Inizialmente utilizzata solo in ambito terapeutico, oggi viene ampiamente applicata nella crescita 
personale e professionale.
Allenati per l’Eccellenza presta particolare attenzione alla sua applicazione nella formazione, nel 
Coaching, nel business, nel pieno rispetto dell’etica e della sostenibilità.

PROGRAMMAZIONE
Cambiamo il comportamento riprogrammando il nostro software mentale 
per sostituire gli schemi disfunzionali

NEURO
Modifichiamo la nostra percezione attraverso i cinque sensi per arricchire 
la nostra mappa mentale

LINGUISTICA
Sviluppiamo consapevolezza sulle nostre modalità di organizzazione delle 
esperienze attraverso la comunicazione verbale e non verbale

LA PROGRAMMAzIONE NEUROLINGUIstICA

{ }

Alla mia età, ho incontrato tanta gente, 
ho sofferto e gioito, ma soprattutto 

ho imparato ad amare l’Amore, 
e a rifiutare l’odio. 

L’Amore dona a noi stessi 
l’eterna gioventù, 

e ogni domani è importante 
per incontrare nuova gente e vivere 

nuove storie importanti

FREEDOM IS 

ABSOLUTELY 

everything 

AND LOVE 

IS ALL THE REST

richard 
 bandler
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IL PERCORsO E I REqUIsItI dEL COACH ICf 

Diventare Coach ICF significa appartenere alla più grande federazione professionale al mondo di Coach, 
che condivide e garantisce elevati standard di professionalità ed etica.
 
Ottenerne	la	credenziale	significa	possedere	requisiti	specifici:	
• la partecipazione	con	successo	a	un	corso	ACTP	-	Accredited	Coach	Training	Program	o	ACSTH	-	
Approved	Coach	Specific	Training	Hours	o di Coaching senza riconoscimento,

• provare di aver fatto pratica con clienti per almeno 100 ore di sessione per la prima credenziale, ACC, 
500 per la seconda, PCC e 2.500 per il MCC.

A	questo,	e	solo	per	chi	ha	seguito	un	corso	ACSTH	o	senza	riconoscimento,	va	aggiunto	un	percorso	
di mentoring di almeno 10 ore con un Mentor Coach ICF, ne è invece dispensato chi ha frequentato un 
corso ACTP che lo incorpora nel programma e, nello European Coaching & NLP Program, anche nel 
prezzo. 

Il partecipante al corso viene quindi certificato come Coach professionista dalla scuola e per ottenere 
l’ulteriore riconoscimento con le credenziali ACC, PCC o MCC, ottenibili solo ed esclusivamente da ICF 
Global, è necessario sostenere il test online Coach Knowledge Assessment (CKA).

L’Eccellenza non è mai un caso.

Associate 
Certified 
Coach

100 
ore

ACC
Professional 
Certified 
Coach

500 
ore

PCC
Master 
Certified 
Coach

2.500 
ore

MCC

IL sIstEMA dI CREdENzIALI ICf

corso 
acsth

registrazioni audio e relativa trascrizione 
di 2 sessioni di coaching

n. ore sessione richieste

corso 
non 

riconosciuto

corso actp 
che include 
il mentoring

european coaching 
& nlp program

formula adamas

mentoring 10 ore

credenziale  
icf

cka
coach knowledge 

assessment



Per ottenere le credenziali ICF - ACC, PCC e MCC - sempre più richieste dal mercato, vi sono tre vie, 
differenti per tipologia di corso frequentato: 

1. CORsO ACtP
Si tratta della via più agile e diretta, il corso infatti prevede almeno 170 ore di formazione e include mentoring 
e performance evaluation che preparano all’ottenimento della credenziale. 

La versione	ACTP	dello European Coaching & NLP Program include tutto nel programma e nel prezzo.

2. CORsO ACstH
Una volta terminato il corso, il Coach deve sostenere un ciclo di mentoring di almeno 10 ore per almeno 
3 mesi con un Mentor Coach ICF e sarà chiamato a registrare e trascrivere due sessioni di Coaching da 
inviare	ad	ICF	Global	per	la	review	da	parte	di	un	assessor	ICF.	
L’application	per	la	credenziale	ACC	costa	200	USD	in	più	rispetto	a	chi	proviene	da	un	corso	ACTP	e	275	
USD in più nel caso di application per il PCC.

3. CORsO NON RICONOsCIUtO dA ICf
Prevede	 la	 stessa	 integrazione	 del	 percorso	 di	 mentoring	 come	 per	 l’ACSTH,	 ma	 l’application	 per	 la	
credenziale	ACC	costa	300	USD	di	più	rispetto	a	chi	proviene	da	un	corso	ACTP	e	375	USD	in	più	se	
l’application è per il PCC. Anche in questo caso occorre trascrivere e inviare ad ICF due registrazioni audio 
di sessioni di Coaching da sottoporre a review di un assessor ICF. 
Per	la	credenziale	ACC,	indipendentemente	dal	percorso	ACTP	o	ACSTH,	ICF	richiede	almeno	100 ore di 
pratica con almeno 8 clienti diversi di cui almeno 75 a pagamento o con controprestazione. Per il PCC, le 
ore di pratica sono 500 con almeno 25 clienti diversi.

GLI stANdARd dI qUALItà dEI PROGRAMMI ICf
ACtP - ACstH

Nel 2017 ICF Italia ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco del MISE - Ministero dello Sviluppo Economico tra le 
associazioni professionali che rilasciano l’Attestato di qualità dei Servizi così come previsto dalla Legge n. 
4/2013.

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM HybRId

     PERfORMANCE  tEMPI 
 CORsO PRAtICA MENtORING CKA EvALUAtION Usd dI
      & tRANsCRIPt  APPROvAzIONE 

	 ACTP	 100	ore	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 100	 4	settimane	
 ACstH (min. 60 ore) 100 ore 10 ore • - 300 4 settimane 
 Non riconosciuto 100 ore 10 ore • 1 400 14 settimane 

	 ACTP	 500	ore	 INCLUSO	 •	 INCLUSA	 300	 4	settimane	
 ACstH (min. 125 ore) 500 ore 10 ore • 2 575 4 settimane 
 Non riconosciuto 500 ore 10 ore • 2 675 14 settimane 

AC
C

P
C

C
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EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM HybRId

1. dIPLOMA 2. PRACTITIONER 3. MASTER

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM

Lo European Coaching & NLP Program Hybrid è stato ridefinito per rispondere alle differenti esigenze 
di leader, manager, professionisti, imprenditori, coach, aspirati coach e di tutti coloro che vedono nel 
coaching e nella PNL un’opportunità verso il cambiamento desiderato, attraverso nuove formule che 
offrono vantaggi in termini di flessibilità, versatilità e risparmio.

A questo proposito sono state definite 4 tipologie di offerta che consentono la possibilità di update a un 
livello più alto anche a percorso avviato:

formula Adamas

• Doppia certificazione internazionale 
 - certificazione top level	ACTP	di	ICF,	Accredited	Coach	Training	Program
	 -	certificazione	 di	 Diploma	 in	 Programmazione	 Neurolinguistica	 della	 INLPTA,	 comparabile ad un 

Practitioner di altre associazioni di PNL (30% di ore dell’intero corso)  
• 170 ore interamente approvate da ICF, con interazione con ICF Instructor, suddivise in 13 giornate 

presenziali e 5 online.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
•	mentoring	 incluso	nel programma e nel prezzo, valido ai fini dell’ottenimento delle credenziali ACC, 

PCC, MCC 
•	assessment	e	performance	evaluation	inclusi	
•	circa	20	ore	di	sessioni di Coaching come Coach
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line 
• manuale del corso di circa 230 pagine 
•	Coaching	pack	completo	per	operare	sin	da	subito	come	Coach	professionista	
•	Ogni	webinar	è	registrato	e	reso	disponibile	online

La partecipazione alla formula Adamas offre esclusivi vantaggi a lungo termine, anche grazie al conseguimento della 
seconda certificazione internazionale, il Diploma in PNL con il quale, non solo hai già conquistato la tua prima tappa, 
ma	anche	coperto	un	terzo	del	possibile	percorso	verso	il	titolo	di	Master	Practitioner	in	PNL	di	INLPTA.	
Le competenze in PNL acquisite in questo programma permettono dunque di accedere al titolo di Practitioner con un 
monte ore già ottimizzato del 33%.

A chi si rivolge
Coach	professionisti,	aspiranti	coach,	responsabili	HR e in generale a tutti coloro che desiderano 
partecipare ad un programma full optional, rispondente ai più elevati standard, ottenere la doppia 
certificazione internazionale e l’accesso più rapido, funzionale ed economico alla credenziale ICF: 
il mentoring incluso nel programma e nel prezzo permetedi sostenere il test online CKA - Coach 
Knwoledge Assessment con un’esperienza come coach di 100 ore con almeno 8 clienti diversi.

Adamas platinum aurum argenti
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formula PLATINUM

• Doppia certificazione internazionale 
 - certificazione ACSTH	di	ICF,	Approved	Coaching	Specific	Training	Hours
	 -	 certificazione	 di	 Diploma	 in	 Programmazione	 Neurolinguistica	 della	 INLPTA,	 comparabile ad un 

Practitioner di altre associazioni di PNL (30% di ore dell’intero corso)  
• 125 ore di formazione interamente approvate da ICF, con interazione con ICF Instructor, suddivise in 9 

giornate presenziali e 3 online.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
•	circa	20	ore	di	sessioni di Coaching come Coach
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line 
• manuale del corso di circa 230 pagine 
•	Coaching	pack	completo	per	operare	sin	da	subito	come	Coach	professionista	
• ogni webinar è registrato e reso disponibile online

A chi si rivolge
Leader, manager, imprenditori, professionisti e in generale a tutti coloro che desiderano ottenere 
la doppia certificazione internazionale integrando le importanti competenze di Coaching e di PNL 
nella loro vita professionale e personale. 

Anche la partecipazione alla formula Platinum offre esclusivi vantaggi a lungo termine con il conseguimento della 
seconda certificazione internazionale, il Diploma in PNL con il quale, non solo hai già conquistato la tua prima tappa, 
ma	anche	coperto	un	terzo	del	possibile	percorso	verso	il	titolo	di	Master	Practitioner	in	PNL	di	INLPTA.	
Le competenze in PNL acquisite in questo programma permettono dunque di accedere al titolo di Practitioner con un 
monte ore già ottimizzato del 33%.

formula AURUM

• Certificazione	ACSTH	di	ICF,	Approved	Coaching	Specific	Training	Hours
• 60 ore di formazione interamente approvate da ICF, con interazione con ICF Instructor, suddivise in 5 

giornate presenziali e 2 online.
• trattazione dei markers di ICF, introdotti per garantire standard più elevati nell’esercizio della professione
• fruibile in videoconferenza, sia live che off-line 
• manuale del corso di circa 230 pagine 
•	Coaching	pack	completo	per	operare	sin	da	subito	come	Coach	professionista	
•	Ogni	webinar	è	registrato	e	reso	disponibile	online

A chi si rivolge
A tutti coloro che desiderano integrare le importanti competenze di Coaching agevolando di fat-
to, il cambiamento desiderato nella vita personale, professionale e garantendosi la possibilità di 
candidarsi alla credenziale ICF.

1. dIPLOMA 2. PRACTITIONER 3. MASTER

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM
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formula aRGENTI

• 60 ore di formazione, senza interazione con ICF Instructor, suddivise in 5 giornate presenziali e 2 online.
• Fruibile in videoconferenza live e off-line 

A chi si rivolge
A tutti coloro che desiderano integrare le importanti competenze di Coaching agevolando di fatto, 
nella loro vita personale e professionale, il cambiamento desiderato.

formula 
PLATINUM

• doppia certificazione 
internazionale 

	 ACSTH	
 Diploma in PNL   
• 125 ore di formazione 
 con interazione 
 ICF Instructor 
• 9 giornate presenziali
• 3 giornate online
• trattazione markers 

• fruibile 
 in videoconferenza
 live e off-line 
• manuale 
•	Coaching	pack	
• Possibilità di candidarsi
 alla credenziale ICF

Leader, manager
professionisti, 
imprenditori, tutti

formula 
AURUM

• certificazione	ACSTH

• 60 ore di formazione
 con interazione 
 ICF Instructor 
• 5 giornate presenziali
• 2 giornate online

• fruibile 
 in videoconferenza
 live e off-line 
• manuale 
•	Coaching	pack	
• Possibilità di candidarsi
 alla credenziale ICF

Tutti

formula aRGENTI

• 60 ore 
 senza interazione 
 ICF Instructor 
• 5 giornate presenziali
• 2 webinar

• fruibile 
 in videoconferenza
 live e off-line  

Tutti

formula 
Adamas

• doppia certificazione 
internazionale 

	 ACTP
 Diploma in PNL  
• 170 ore di formazione
 con interazione 
 ICF Instructor 
• 13 giornate presenziali
• 5 giornate online
• trattazione markers
•	mentoring	
•	assessment	e	

performance evaluation 
•	circa	20	ore	di	sessioni 
• fruibile 
 in videoconferenza
 live e off-line  
• manuale  
•	Coaching	pack	
• Possibilità di candidarsi
 alla credenziale ICF

Coach, aspiranti coach,
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START UP
MODULO 1 

Le fondamenta 
del Coaching, 

cos’è e cosa non è. 
Le competenze 

chiave. 
Gli errori tipici. 

Le fasi del processo. 
Il feedback 
costruttivo. 
Gli obiettivi. 
Introduzione 

al Manager as a 
Coach.

TAKE OFF
MODULO 2 

Gli strumenti 
di base e le 

domande potenti.  
Il Metamodello 
del linguaggio. 

Presenza 
e l’ascolto attivo.  
Consolidamento 

delle competenze 
del Coaching 

a servizio  
del Manager.  

I 47 markers ICF.

 

FLYING
MODULO 3 

Alla scoperta 
dei Valori. 

Tecniche di PNL 
integrabili nel 

Coaching. 
Introduzione 
all’emotional 
intelligence 
applicata al
coaching. 

Domande di 
self awareness, 
management, 

direction.

TURBULENCE
MODULO 4 

Le trappole nel 
coaching e nel 

business coaching.
Executive, Business 

Coaching e Team 
Coaching.

Le tipologie di 
coachee.

Le ruote della 
leadership e del 
management.

Le tecniche 
decisionali e 
i modelli di 

cambiamento.
Mentoring.

DESCENTING
MODULO 5 

Mentoring valido 
ai fini della 

credenziale ICF.
Introduzione al 
profilo Luxx per 

misurare i fattori 
motivazionali.
Introduzione 

alla metodologia 
Coaching by Values.

Tecniche di 
Brainstorming 

nel coaching e nel 
business coaching.

LANDING
MODULO 6

Marketing. 
Personal Branding 

per affermarsi 
come Coach 

Professionista 
• Mentoring & 
Performance 

Evaluation validi 
ai fini

della credenziale 
ACC, PCC, MCC.
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IL PROGRAMMA IN sINtEsI
NELLA fORMULA AdAMAs
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MOdULO 1  
start up 

• Fondamenta, spirito, valori del Coaching e integrazione delle tecniche di PNL.
• Le differenze	tra	Coaching	e	altre	professionalità	come	Consulenza,	Counseling,	Training,	ecc.
• Le 8 competenze chiave del Coaching previste da ICF.
• Etica e privacy.
• La sospensione del giudizio e il diniego del consiglio.
• Il silenzio e l’ascolto attivo.
• Come stabilire fiducia e comprensione reciproca.
• Come riconoscere il modus pensandi del Coachee e il suo Sistema Rappresentazionale.
• Un feedback ben costruito.
• Realizzazione di un programma	di	Coaching:	dall’Intake	alla	Final	session.
• Come affrontare l’Intake	session.
• La Ruota della vita e gli altri strumenti a supporto.
• La definizione di obiettivi SMARTER.
• L’agenda e la responsabilità nel Coaching.
• La sequenza dell’Ongoing	session.
• Individuare e concordare con il Coachee le attività da realizzare 
 tra una sessione e la successiva. 
• Presentazione e utilizzo del Coaching	Pack.
• Funzione ed utilizzo sistematico della Scheda Cliente 
 per ambire all’Eccellenza.

MOdULO 2 
take off

• La comunicazione efficace nel Coaching: ascolto attivo, domande potenti, comunicazione diretta. 
• Come e quando utilizzare una domanda potente. 
• L’esplorazione del territorio e la formulazione di risposte altamente qualitative da parte del Coachee. 
• I modelli linguistici per la concretizzazione di obiettivi ben formati o per la mobilitazione di risorse 

interne utili a ripristinare la motivazione e per l’individuazione della missione, della visione e di altro 
ancora. 

• Il Metamodello per favorire l’ascolto attivo. 
• I Livelli logici di Robert Dilts per accelerare i processi di cambiamento. 
• Cenni di Reframing per modificare la percezione. 
• Le posizioni percettive e la multiprospettività per la gestione dei conflitti. 
• La gestione del sé dalla prospettiva del Coach e del Coachee. 
• I valori e le convinzioni limitanti nel Coaching. 
• Principi di Coaching provocativo	alla	Frank	Farrelly	e	apprendimento	di	modelli	verbali	e	non	verbali	

della provocazione. 
• L’utilizzo delle metafore e delle riformulazioni. 
• Stimolare il processo creativo del coachee. 
• La Logica cartesiana per le decisioni importanti. 
• Come affrontare la Final Session.
• La gestione del tempo nelle sessioni. 
• I Markers di ICF per determinare la conoscenza e l’applicazione delle competenze chiave. 

Domando in che parte del 
di so’ della larghezza dello 

uccello l’alia prieme più 
l’aria che i nessuna a parte  
delle lunghezze delle alie.

amore

onnia cosa

vince
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MOdULO 3
flying 

•	 Stimolare lo sviluppo delle competenze emotive del coach e del coachee. 
• Il paradigma emozioni-pensieri-azioni.
• Le domande per stimolare consapevolezza e apprendimento. 
• Come sfidare in maniera sana il Coachee ai fini del superamento dei suoi 

limiti. 
• Le presupposizioni della PNL al servizio del coaching. Differenze e affinità tra 

coaching e PNL.
• Le ancore per passare da una stato disfunzionale ad uno desiderato. 
•	 Tecniche	motivazionali	della	PNL	alla	riscoperta	delle	risorse	interne:	 

il Cerchio e il Momento dell’Eccellenza. 
• Come trasformare con la PNL la percezione degli obiettivi e degli ostacoli 

per supportare il coachee nel processo di sviluppo e verso il raggiungimento 
dell’obiettivo. 

• La tecnica dello Swish e la correzione di un comportamento indesiderato. 
• La Time	line	per proiettarsi all’obiettivo, stimolando chiarezza, motivazione e 

sicurezza.
•	 Pre-mentoring per misurare l’integrazione delle competenze chiave e dei 

markers.	

MOdULO 4 
turbulence

• Le trappole nel Coaching. 
• La congruenza nel Coaching come elemento fondante. 
• L’accountability del Coachee e le responsabilità del Coach nel monitoraggio delle attività. 
• Introduzione al Business Coaching: Executive, Corporate & Career Coaching.
• Fasi e caratteristiche del Business Coaching. 
• Il presidio del confine nel ruolo di manager e Coach. 
• La valutazione del percorso di Coaching in ambito organizzativo. 
•	 Tecniche	decisionali	per	il	Business	Coaching:	l’analisi	SWOT e PEST”.
• Come individuare rapidamente la tipologia di Coachee secondo i criteri di Steve de Shazer. 
• Principi di Change management. 
• Affrontare le tematiche sulla gestione del tempo secondo il modello Covey-Eisenhower. 
• I modelli di cambiamento di Virgina Satir e di John Fisher. 
• Come sviluppare con il Coachee una Mission e una Vision personali, di reparto o dell’azienda. 
• Mentoring individuale	e	di	gruppo	con	analisi	della	sessione	con	i	markers.	
• Assessment individuale sulle competenze chiave del Coaching come previsto da ICF ai fini del processo 

di accreditamento dei Coach come ACC, PCC, MCC. 
• Introduzione al Mentoring individuale e di gruppo con analisi della sessione	con	i	Markers	ICF.

{ }sanza batterle, 

e senpre si move 

in moto 

circulare

{ }
Perché l’alie son più veloce 

a premere l’aria, che l’aria a fuggire, 
di sotto l’alie, superando la resistenza 

dell’aria si leve in contrario 
moto al moto dell’alie

superando la resistenza dell’aria 

si leve in contrario moto al moto 

dell’alie
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“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

MOdULO 5  
descenting 

•	 Differenze tra Team e Group Coaching
•	 Il	Team	Coaching	e	il	modello	di	sviluppo	di	Bruce	Tuckman.  
•	 La Piramide di Maslow e l’individuazione dei bisogni.
•	 Il Luxx Profile® alla scoperta delle leve motivazionali per sviluppare motivazione e consapevolezza.
•	 Principi di Change Management. 
•	 I modelli di leadership e la trasversalità del Coaching.
•	 La tecnica del Modellamento.
•	 La Walt Disney Strategy	per	il	decision	making	ed	il	problem	solving.
•	 Il processo di brainstorming con i team. 
•	 Il Coaching by Values per l’identificazione dei valori e il loro allineamento nei team.
•	 Performance Evaluation e Mentoring ai fini della credenziale ACC, PCC, MCC in ottemperanza alle 

linee	guida	dettate	dalla	ICF	per	i	corsi	ACTP.	

MOdULO 6  
Landing

• Coach Tool	Box.
• Il Marketing nel Coaching. 
• I servizi, le opportunità e le piattaforme offerte da ICF.
• Altre piattaforme internet per lanciarsi come coach professionista nel mercato globale.
• Introduzione al Personal Branding, alle basi e ai principali step della comunicazione efficace per 

veicolare la tua attività e i tuoi servizi ai mercati in modo funzionale e congruente. 
• Introduzione al SEO	(Search	Engine	Optimization),	SEM	(Search	Engine	Marketing)	&	Digital	Marketing
 per ottimizzare la tua visibilità e attirare la clientela attraverso le potenzialità della rete.
• Performance Evaluation e mentoring ai fini della credenziale ACC, PCC, MCC in ottemperanza alle 

linee	guida	dettate	dalla	ICF	per	i	corsi	ACTP.	
• Belief empowerment del Coach Eccellente.
• La celebrazione	e	il	feedback	del	percorso	formativo	da	parte	dei	Coachee. 
• Cerimonia di certificazione	dei	partecipanti	con	il	titolo	ACTP	della	International	Coaching	Federation	

e	di	diploma	in	Programmazione	Neurolinguistica	della	International	NLP	Trainers	Association.



Marco bigornia
Trainer	Director	&	Coach

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Perugia, aderisce all’Erasmus 
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.

IL tEAM
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grazia barone
Area	Ambassador	•	Trainer	&	Coach

Professional Certified Coach della International Coaching Federation, Local Ambassador ICF 
per la regione Sicilia, ICF Instructor e membro attivo dell’Associazione Italiana Coach Professio-

nisti. Laureata in Economia e Commercio, Business & Performance Coach, ha collaborato con 
importanti	aziende	nella	consulenza	direzionale	e	maturato	una	lunga	esperienza	nel	settore	GDO,	

in particolare, nell’organizzazione dei team e nella formazione su comunicazione, tecniche di vendita e 
relazione cliente.
Ha	conseguito	 l’NLP	Practitioner	dell’International	NLP	Trainers	Association	e	 l’EQ	Practitioner	di	Six	
Seconds,	il	Network	Internazionale	dell’Emotional	Intelligence.
Come	Coach	e	Trainer	supporta	le	aziende	nei	processi	di	pianificazione	strategica,	nello	sviluppo	di	team	
altamente performanti e nel rafforzamento delle competenze manageriali ed emotive, trattando tematiche 
di leadership, autoefficacia e potenziamento delle abilità relazionali.
La sua missione è essere un facilitatore di cambiamento positivo nelle organizzazioni, per creare ambienti 
di lavoro collaborativi e orientati alla crescita, aumentare le performance dei singoli e dei gruppi e accre-
scerne la qualità della vita lavorativa.

carLa MiranDa Diaz
Area	Ambassador	Latino	America	•	Trainer	&	Coach 

Professional Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Practitioner della 
International	NLP	Trainers	Association	e	Instructor	ICF.

Laureata in Ingegneria Civile Industriale presso l’Universidad Católica del Norte di Antofagasta, 
Cile. Nel ruolo di Ingegnere Civile Industriale si è occupata di approvvigionamento in grandi aziende 
dell’industria	mineraria.Training	in	Mindfulness	and	Compassion	con	Steve	Hickman	del	Mindfulness	and	
Compassion	Center	di	San	Diego.	Facilitatrice	in	Gamification	e	sviluppo	di	esperienze	in	Gamification,	
per Inuit Place España, anche attraverso la metodologia Point of you. 
Attualmente membro del board di ICF Cile, nel ruolo di responsabile relazione soci ICF, professionista 
specializzata	in	Mindfulness	e	Gamification	che	integra	nel	Coaching	al	fine	di	supportare	le	persone	nel	
migliorare la percezione del mondo, nell’entrare in contatto con il qui e ora, nel vivere la dimensione del 
gioco e del divertimento per acquisire nuove competenze senza dimenticare l’approccio pragmatico 
richiesto dall’Ingegneria e dagli stessi processi di Coaching in cui accompagna singoli e team verso il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Mauro cavosi
Area	Ambassador	•	Trainer	&	Coach

Associate Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Master Practitioner 
della	NLP	University	di	R.	Dilts,	Master	Trainer	di	mBIT	Coaching	di	Grant	Soosalu	per	l’intelli-

genza emotiva, membro attivo della Associazione Italiana Coach Professionisti. 
Laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ha una ventennale esperienza nella consu-

lenza informatica ed aziendale, con focus sulla business intelligence nel cui ambito ha guidato e condotto 
a termine con successo oltre 50 progetti in aziende multinazionali, prevalentemente europee. Come co-
ach e trainer si è specializzato nella gestione del cambiamento in ambiti tecnici e scientifici, nel supporto 
alle decisioni e nello sviluppo di business e di start-up, coniugando metodologie manageriali, consulen-
ziali e di coaching.
La sua missione è supportare le persone a trovare il lavoro che coniuga passione e competenza. 
Lingue parlate: italiano, tedesco, inglese.

IL tEAM
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stefano fattore
Area	Ambassador	•	Trainer	&	Coach

Opera	da	oltre	vent’anni	nel	mondo	del	marketing	e	delle	vendite,	ha	collaborato	e	collabora	con	multi-
nazionali	nel	settore	del	non-food.	Ha	formato	team	di	venditori	per	aziende.	L’esperienza	lavorativa	che	

l’ha portato a viaggiare esplorando nuovi mercati, la passione per la scoperta di nuovi contesti e diverse 
culture, la naturale empatia lo collocano come osservatore e conoscitore della diversity. Il suo focus sulla mo-

tivazione come grande motore ha generato l’ispirazione per un nuovo percorso.
ICF - Associated Certified Coach conseguito attraverso oltre due anni di formazione nell’ambito del coaching e 
della	PNL	secondo	gli	standard	di	INLPTA	(International	NLP	Trainers	Association).	Approfondimenti	con	semi-
nari	di	Robert	Dilts,	Giorgio	Nardone	e	Julio	Velasco.
Le aree d’intervento sono: Leadership Coaching, indirizzata a coloro che gestiscono gruppi, team aziendali e 
team sportive.
Business Coaching, per imprenditori, manager e professionisti che mirano a migliorare la loro attività professio-
nale. Life Coaching, per tutti coloro che vogliono finalmente raggiungere i propri obiettivi.
Lingue parlate: italiano, inglese.

giorgia Morgia
Area	Ambassador	•	Trainer	&	Coach

Associated Certified Coach dell’International Coaching Federation opera tra la Svizzera e l’Italia a sup-
porto di singoli e team che desiderano identificare i loro obiettivi personali e professionali e raggiungerli. 

Laureata in lettere, da più di 20 anni impegnata in vari settori tra cui la selezione del personale, il ricollo-
camento professionale degli expats arrivati in Svizzera, l’insegnamento e il coordinamento degli insegnanti di 

lingua italiana all’estero, applica oggi il Coaching a supporto del cambiamento.
Certificata	nella	metodologia	di	“Coaching	by	Values”	utilizza	la	sua	esperienza	di	confronto	delle	diverse	culture	
applicando	i	valori	a	guida	del	processo	come	Coach	e	come	Trainer.
Vicina a tutti coloro che vogliono far emergere le proprie risorse per realizzare la vita che desiderano vivere, ama 
ricordare	un	frase	di	A.	Lincoln:	“The	best	way	to	predict	the	future	is	to	create	it”.
Lingue parlate: italiano, tedesco, inglese.

siLvia siLvagni
Trainer	&	Coach

Esperta e studiosa dei temi legati alla persona, laureata all’Università Bocconi, matura la sua esperienza 
dapprima in JP Morgan, poi come consulente di change management in Coopers & Lybrand 

(PWC), in seguito come specialista di selezione, professioni e carriere in Michael Page International.
Prosegue il suo percorso avviando nel 1999 il proprio studio di consulenza e coaching per aziende, 

individui e università focalizzandosi sulla valorizzazione del potenziale umano facendo leva su attitudini, 
soft	skills	e	talenti	inesplorati.
Trainer	e	docente	per	aziende	e	scuole	di	alta	formazione,	tiene	lezioni	e	seminari	su	vari	temi,	tra	cui	
comportamento e personalità, attitudini, autostima, capacità di ascolto, motivazione, assertività.
In qualità di senior coach accreditato ICF, trainer, esperta di orientamento e selezione collabora con SDA 
Bocconi e Università Bocconi da oltre vent’anni. 
Silvia applica nel coaching un metodo integrato che raccoglie molti e differenti strumenti appresi sul cam-
po: è stata professionista di pallavolo e da sempre praticante di discipline orientali. 
Essere coach di persone che desiderano superare momenti di difficoltà, di cambiamento, valorizzare la 
propria performance, ricercare una più ampia consapevolezza e un migliore equilibrio, definire obiettivi 
strategici e raggiungerli realizzando piani d’azione mirati è l’identità professionale che ha cercato dentro 
e fuori di sé, voluto e costruito nel tempo facendo patrimonio di quanto appreso dall’esperienza e dai 
suoi	molti	e	diversi	“allenatori”.

IL tEAM
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IL COMItAtO tECNICO E sCIENtIfICO

roberto vaccani
Trainer	

Parallelamente all’acquisizione della laurea in Scienze Economiche e commerciali, negli anni 60 
ha approfondito professionalmente tematiche di psicologia e sociologia organizzativa operando 

come membro dell’istituto IRIPS (Istituto di Ricerche ed Interventi Psico-Sociali) diretto dal Prof. 
Enzo Spaltro. Dal 1969 ha cominciato ad operare, in qualità di ricercatore e consulente direzionale.

Tuttora	si	occupa	di	ricerca,	riprogettazione,	formazione	e	consulenza	direzionale	in	numerose	organiz-
zazioni aziendali ed istituzioni pubbliche.
Dal 1975 insegna comportamento manageriale e strutture organizzative alla SDA (Scuola di Direzione 
Aziendale)	dell’Università	Bocconi	di	Milano.	Nel	1995	ha	ideato	fatto	nascere	il	progetto	POL	(Per	Orien-
tarsi al Lavoro) della Università Luigi Bocconi di Milano. In merito a tale progetto ha elaborato un modello 
concettuale MASPI di selezione ed orientamento attitudinale; opera come supervisore scientifico e for-
matore di ulteriori equipe di orientatori.
Ha	scritto	numerosi	articoli	su	riviste	quali:	“Sviluppo	e	Organizzazione”	ed	“Economia	&	Management”,	
“Notiziario	del	lavoro	SIP”.
è autore di numerose pubblicazioni tra le quali:
•	Professionalità,	attitudini	e	carriera	(edizione	aggiornata)	-	Etas	-	Milano	2001
•	Stress,	mobbing	e	dintorni	-	Etas	-	Milano	2007
•	Riprogettare	la	Sanità	-	Carocci	editore	-	2012

roberto fiLogaMo
Trainer	&	Coach

Certificato	con	lo	European	Coaching	&	NLP	Program	con	titolo	ACTP	accreditato	dalla	Interna-
tional Coaching Federation e riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach Professionisti di cui 

è	membro.	NLP	Practitioner	della	International	NLP	Trainers	Association,	laureato	in	Psicologia	
e	specializzato	in	Neuroscienze	Cognitive	e	Riabilitazione	Neuropsicologica.	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.     

KATIA TOSINI
Trainer	&	Coach

Coach	certificata	con	lo	European	Coaching	&	NLP	Program	con	titolo	ACTP	accreditato	dalla	
International Coaching Federation e riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach Professioni-
sti,	NLP	Master	Practitioner	della	International	NLP	Trainers	Association.

Brand consultant specializzata in ambito Coaching & PNL, dal 2006 responsabile di brand di 
Allenati per l’Eccellenza e per la stessa trainer nello European Personal Branding Program.

Dal	1988	attiva	a	Milano	nel	mondo	della	comunicazione,	del	design	e	del	marketing	come	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 esperienziali 
che, attraverso il linguaggio e la comunicazione intesi come strumenti, si pongono l’obiettivo di promuo-
vere nelle persone lo sviluppo di autonomia, consapevolezza e responsabilità per elevare la qualità della 
loro vita, obiettivo che corrisponde anche alla sua missione, trasversale ai diversi ambiti di cui si occupa.
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CALENdARIO, INfORMAzIONI E fORME dI PAGAMENtO 
EdIzIONE HybRId 2020/2021

fORMULA AdAMAs EURO 4.900 + IvA
fORMULA PLAtINUM EURO 3.250 + IvA
fORMULA AURUM EURO 1.750 + IvA
fORMULA ARGENtI EURO 798 + IvA

fINO A UN MAssIMO dI 21 PARtECIPANtI    

sEssIONI ONLINE     
 
Venerdì	•	dalle	9.00	alle	18.30

6 novembre
11 dicembre
15 gennaio
19 febbraio
12 marzo

EURO 100 di sconto in caso di pagamento all’i-
scrizione dell’intero importo del corso, cumula-
bile con eventuali promozioni in corso. 

PAGAMENtO RAtEIzzAtO
50% all’iscrizione + 50% entro il 31.1.2021

PREzzI E fORME dI PAGAMENtO

Il programma è erogato via web su piattaforma Zoom a cui si può accedere da PC, tablet o cellulare.

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM HybRId

sEssIONI PREsENzIALI     
 
Venerdì,	sabato	e	domenica	•	dalle	9.00	alle	19.30

9, 10, 11 ottobre
7, 8 novembre
12, 13 novembre
16, 17 dicembre
20, 21 febbraio
13, 14 marzo
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amore

onnia cosa

vince



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

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

k
a
t
ia
t
o
s
in
i

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


