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

 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.
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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®

{ }UNICITà

LIBERTà

RESPONSABILITà

SOSTENIBILITà

VALORI

SYSTEMIC 

ALIGNMENT

“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

EUROPEAN NlP MASTER PRAcTiTiONER PROGRAM ONliNE



TRAGUARDi EccEllENTi 

 
Il nuovo European NLP Master Practitioner Program, nella versione 
Hybrid, combina la flessibilità e i vantaggi offerti dalla tecnologia web 
con tutti i plus del corso in aula. Il programma viene infatti erogato sia in 
forma presenziale, sia online e mantiene gli elevati standard richiesti da 
INLPTA per la certificazione internazionale di Master Practitioner in PNL. 
Garantisce inoltre continuità e integrazione interdisciplinare preservando 
la centralità del coaching: verrà infatti richiesto l’accreditamento per 12 
crediti formativi ICF.

A cHi Si RivOlGE

Il corso European NLP Master Practitioner Program è riservato a tutti coloro che sono già certificati come 
Practitioner in PNL della INLPTA o di altre associazioni con standard di certificazione comparabili a quelli 
della International NLP Trainers Association.

cOMPOSiZiONE E MODAliTà Di EROGAZiONE 

Il programma si sviluppa in 135 ore di formazione distribuite in 10 giorni di aula, tra Milano e Valencia, e 
13 webinar da 3 ore e 30’ ciascuno,

La piattaforma Zoom attraverso la quale verranno effettuati i webinar consente la creazione di diverse aule 
nelle quali sarà possibile fare pratica delle tecniche nell’ambito delle singole esercitazioni.

I webinar in forma video/audio verranno registrati e resi disponibili ai partecipanti nel cloud. 

cAlENDARiO

presenziale
Milano

26, 27, 28
febbraio

dalle 9.00 
alle 13.00

dalle 14.30 
alle 19.30

1. diploma 2. pRaCTiTioNER 3. maSTER

EURopEaN CoaCHiNG & Nlp pRoGRam

Milano
23, 24, 25

aprile

Valencia
10, 11, 12, 13 

giugno



cONTENUTi
 
• L’integrazione delle tecniche del Practitioner in PNL ad un livello più profondo. Sviluppo abilità 

nell’utilizzare le varie tecniche apprese nel Practitioner combinandole tra di loro a seconda dei casi.
• La time line per i cambiamenti veloci e durevoli verso il raggiungimento degli obiettivi. La time line alla 

Tad James e altre tipologie di time line per favorire il cambiamento.
• Come utilizzare il modello Milton in combinazione con le sottomodalità, le àncore ed i reframing. 

Tecnica dei nested loops, my Friend John e marcare analogicamente in combinazione con l’utilizzo 
del modello Milton.

• Le convinzioni: come elaborare le convinzioni limitanti e installare le convinzioni a supporto della 
persona per una motivazione duratura.

• I valori per la congruenza e l’allineamento con se stessi per la gestione dei conflitti intrapersonali ed 
interpersonali. 

• Come estrapolare i valori e come modificare la scala dei valori per la motivazione propria e per un 
migliore allineamento sia nella sfera privata che nella sfera professionale.

• Gli sleight of mouth per avere sempre la risposta giusta a portata di mano.
• I metaprogrammi per riconoscere rapidamente il modus pensandi proprio e altrui al fine di facilitare la 

comunicazione, ridurre i mismatch, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ed il cambiamento.
• Public speaking e PNL. L’utilizzo della PNL nel public speaking. Rapport, àncore, reframing, 

sottomodalità, modello Milton e time line applicate nel public speaking. Come organizzare un discorso 
e come gestire gli stati emotivi per una presentazione eccellente. Utilità dei pre-framing, out-framing e 
post-framing nelle presentazioni e nella formazione.

• Altre tecniche di PNL come le sliding anchors, il visual squash, il decision destroyer e lo spinning.
• Introduzione alle costellazioni familiari di Bert Hellinger e di come combinare la PNL e l’analisi 

transazionale con le costellazioni familiari.
• Modeling per sviluppare velocemente nuove abilità.

Il corso riserva un ampio spazio dedicato alla pratica al fine di offrire al partecipante la possibilità di
integrare le tecniche.
Viene inoltre rilasciato un manuale di oltre 120 pagine.

CERTIFICAZIoNE pRopEDEUTICITà gg oRE
   
DiPlOMA - 4 30
 
PRAcTiTiONER - 15 130

MASTER PRAcTiTiONER PRAcTiTiONER 15 130

cOAcH PRAcTiTiONER PRAcTiTiONER 4 30

MASTER cOAcH MASTER PRAcTiTiONER 14 105

TRAiNER MASTER PRAcTiTiONER 19 150

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONI DI INLPTA

+ webinar 2, 9, 16, 23, 30
marzo

martedi
dalle 18.30 
alle 22.00

6, 13
aprile

4, 11, 18, 25 
maggio

1, 8 
giugno

cAlENDARiO



10 
giorni aula

+13
webinar

3.500 + IVA
3.000 + IVA
per i già clienti 
della scuola

prezzi 
in euro

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 Munich 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’Interna-
tional 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 internazionali 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 atti-
vità 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 MASPI e in termini globali del LUXX Profile® in 
tutte le lingue parlate come l’italiano, il tedesco, lo spagnolo, l’inglese e il francese.

Valencia
Hotel Balandret 
Paseo de Neptuno, 22

sedi
Milano
Mac Art

Via Ceresio, 3 

iNfO

PlAYA DE lA MAlvARROSA, vAlENciA



 

          

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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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  
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