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 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 PERSONAL BRANDING 
PROGRAM ONLINE

L’UOMO NON PUò NON COMUNICARE 
SE STESSO

GENERARE vALORE DI BRAND 
ATTRAvERSO I PROPRI vALORI



GENERARE vALORE DI BRAND 
ATTRAvERSO I PROPRI vALORI 

Lo European Personal Branding Program conferma, anche nell’edizione online, la sua natura di laboratorio, 
di officina, in cui tutti i partecipanti definiscono la propria mappa personale, il sistema di riferimento per 
muoversi nella comunicazione con efficacia, consapevolezza, responsabilità e ricchezza di strumenti. 
Tutto questo avviene attraverso:

• l’apprendimento dei pilastri della comunicazione
• l’approfondimento individuale di raccolta dati e analisi degli stessi
• il brainstorming collettivo  
• l’analisi della dimensione valoriale
• l’integrazione esperenziale delle principali pratiche di branding
• l’analisi della comunicazione dei competitor
• l’erogazione e l’elaborazione costante del feedback per lo sviluppo di una visione multiprospettica
• le fasi di raccordo con il trainer

Ogni partecipante definisce dunque le basi della propria veste grafica, di un esclusivo abito su misura al 
cui taglio contribuisce l’intero gruppo.
Per riservare le attenzioni specifiche che questo tipo di approccio richiede, il gruppo sarà limitato a un 
massimo di 5 partecipanti.

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

A CHI SI RIvOLGE

Il corso è dedicato ai coach certificati, ai futuri coach, a chi desidera proporre e veicolare progetti di 
Coaching nell’ambito delle organizzazioni e più in generale a tutti coloro che intendono acquisire maggiori 
competenze nella definizione e comunicazione efficace del proprio brand come professionista attraverso 
l’ausilio dei princìpi e delle tecniche di Coaching & PNL.

GLI OBIETTIvI

Ogni partecipante definisce la mappa personale del proprio brand attraverso l’acquisizione di nuove 
competenze e le dinamiche generative del brainstorming di gruppo.

INFO

18
ore

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

prezzi 
in euro



dalle 18.30 
alle 21.30

martedì 10
martedì 17 
giovedì 19

novembre
midweek

CALENDARIO

I BENEFICI

I partecipanti apprendono:
• come sviluppare consapevolezza dei tratti individuali verso la definizione del proprio brand 
• come analizzare gli elementi base del proprio brand
• i pilastri della comunicazione
• gli strumenti di personal branding a disposizione
• il valore della brand experience
• familiarità e dimestichezza nell’analisi della comunicazione di brand dei competitor

I CONTENUTI

• l valore del linguaggio e della comunicazione come generatori di realtà
• I pilastri della comunicazione virtuosa
• Tendenze attuali della comunicazione
- Elementi e principi base
- Figure chiave
• Le competenze di ICF e loro declinazione nel branding
- Vision e Mission
- Modello Milton e metamodello: linguaggi diversi. 
- Modalità e tono nella comunicazione personale
• Essere brand: la presa di coscienza di se stessi come attori/protagonisti effettivi e attivi
- Cos’è un brand
- La brand experience: coltiva il valore del mondo che generi
• Componenti della brand experience: da identità a ∞
- Identità e valori
- Vision e mission
- Le componenti del marchio: visual, logo, pay off e codici correlati
- Canali e attività correlate
- Prodotti e servizi
• Il valore di brand e introduzione al modello archetipale
• Creare le basi del proprio brand attraverso l’Eight Step Branding
- Intake session: raccolta dati e compilazione
- Brainstorming per identità, vision, mission, codici, mood di ciascun partecipante
• Analisi di comunicazione dei competitor

LA STRUTTURA

Il corso di 18 ore è erogato interamente via web su piattaforma Zoom.

venerdì 20
martedì 24
venerdì 27



TRAINER

KATIA TOSINI
Trainer, coach & brand consultants

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

fessionisti, 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 autonomia, consapevolezza e responsabilità per favorire l’allineamento individuale e con i sistemi di 
riferimento.

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
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DI ALLENATI pER L’ECCELLENZA
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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)


