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Riceviamo e pubblichiamo:

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    Ecco tutti i dettagli e le
promozioni sul Corso di "Mental Coaching" con Franco Bertoli (per maggiori informazioni su
Bertoli cliccare i seguenti link 
www.francobertoli.com
, 
https://www.youtube.com/watch?v=XPUTzwXB6lE
, 
http://www.ilcalcioonline.it/dalle-regioni/puglia/1-flash/16787-il-settore-giovanile-del-milan-ed-il-
progetto-rispetta-il-mio-stile
)
     
Il primo modulo (proposto a quanti non hanno partecipato al Corso dell’anno scorso) consisterà
in un’intera giornata di 
approfondimento sul tema “ALLENARE LA MENTE PER LA MIGLIOR PERFORMANCE” (
sabato 09 aprile 2016
in location ancora da definire). Questi gli argomenti che, in linea di massima, verranno trattati:
                -            CON-CENTRAZIONE/RESPIRAZIONE  -            SPORT COACHING
(Evidence Based)   -            
PARTITA INTERIORE ALL'ATLETA
 
-
           
SVILUPPO DEL POTENZIALE
 
-
           
PRESSIONI E INTERFERENZE: RICONOSCERLE E GESTIRLE
 
-
           
VISIONARY LEADERSHIP
 
-
           
COACHING NEI TEAM
 
-
           
GESTIONE DELLA SCONFITTA
 
-
           
RESILIENZA/DA RE-ATTIVI A PRO-ATTIVI.
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Il programma:
 
Ore 09,30 – Accrediti
 
Ore 10,00 – Inizio lavori 
 
Ore 12,30 – Pausa pranzo
 
Ore 13,45-  Ripresa lavori 
 
Ore 16,30 – Coffee Break
 
Ore 17,00 – Dibattito e Question Time
 
Ore 18,30 – Fine Lavori (Foto e saluti)
 
Il secondo modulo avrà luogo 
domenica 10 aprile, 
con lo stesso sviluppo orario del primo 
e riguarderà “Il POTERE DEGLI OBIETTIVI” (Massimizzare l’efficacia degli obiettivi individuali e
di squadra attraverso il Coaching) con questi argomenti:
 
 
1
 
Gli obiettivi del coaching: la teoria del GOAL SETTING e gli obiettivi potenzianti
 
2
 
I 7 pilastri dell’obiettivo motivante: obiettivo S.M.A.R.T.E.R
 
3
 
La struttura del Piano d’azione
 
4
 
Monitoraggio del processo
 
5
 
Gestione attiva del cambiamento
 
6
 
Feedback costruttivo/rafforzativo
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7
 
Session time: domande efficaci attraverso l’uso dell'SQ
 
 
Tariffe
 
I costi standard sono i seguenti:
 
Per iscrizione singola
 
·
     
     1° modulo - € 80,00
 
·
     
     2° modulo – € 80,00
 
·
     
     1° e 2° modulo - € 140
 
·
     
     Seduta individuale (incontro “face to face” con Franco Bertoli, della durata di 
60/75 minuti su tematica concordata) - € 90,00
 
 
Per iscrizione di gruppo (con pagamento in unica soluzione per gruppi di 5 persone)
 
 
·
     
     1° modulo - € 300,00 (€ 60,00 a persona)
 
·
     
     2° modulo – € 300,00 (€ 60,00 a persona)
 
 1° e 2° modulo - € 600 (120,00 a persona)
 
 
I due moduli sono assolutamente 
indipendenti (nel senso che si può decidere di partecipare al primo soltanto, oppure solo al
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secondo. O ad entrambi).
 
 
N.B. Chi si iscrive, 
ANCHE SINGOLARMENTE, 
entro il 5 marzo
, potrà farlo versando soltanto € 50,00 (per un modulo).
 
 
Questo è l'IBAN della Carta PostePay Evolution, intestata a Donatella Pizzo, 
 
 

sulla quale effettuare i bonifici (Il primo di € 50,00 entro 5 marzo 2016 per l'iscrizione a uno dei
due moduli. Se vuoi partecipare ad entrambi i moduli, il secondo versamento di € 50,00 dovrà
essere effettuato entro il 15 marzo, )

  

IBAN: IT60T0760105138223277123281

    Grazie  Cordiali saluti  Donatella e Tiziana Pizzo
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