Chi è PNL Coach?

I corsi PNL Coach

PNL Coach nasce dall’esigenza di aiutare le
persone che desiderano migliorare diversi
aspetti della loro vita, utilizzando delle
“tecnologie” scientifiche per realizzare tutti
i cambiamenti desiderati. PNL Coach aiuta
le persone e le organizzazioni a dare il meglio e ad ottenere soddisfazione e benessere dalle proprie attività.

PNL Coach organizza corsi mirati ad acquisire
numerose capacità e competenze per crescere
nel mondo del lavoro e anche nel privato,
guidando la tua vita verso il cambiamento che
desideravi da tempo.
Modelli avanzati di PNL applicati a:
· Comunicazione efficace
· Coaching
· Vendita
· Public speaking
· Comunicazione persuasiva

Formazione e coaching
su misura
Contattaci per progettare insieme un percorso
ad hoc. Definiremo gli obiettivi da raggiungere
e risponderemo appieno alle tue richieste.

paracucchiarmas.com

Tino Profili, fondatore di PNL Coach si è
formato con Richard Bandler, creatore della
Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
e con i migliori coach e trainer a livello
internazionale tra cui Anthony Robbins,
John La Valle, Owen Fitzpatrick, Connie
Schottky e altri. Ha conseguito il titolo di
NLP Master Practitioner e di Licensed NLP
Coach della Society of NLP firmato e rilasciato in originale da Richard Bandler.

Migliora il business,
migliora la vita.

your personal trainer
tel: 800 545533
info@pnlcoach.it
www.pnlcoach.it

your personal trainer

Sviluppa le
tue capacità,
metti in moto
le tue
potenzialità
e diventa
leader.
Per te stesso
e anche per
gli altri.
your personal trainer

Executive & Business Coach

I vantaggi e come funziona

Il compito dell’Executive Coach consiste nell’attivare e massimizzare le risorse già presenti
nel cliente e nel contesto in cui opera. È il
professionista specializzato in risultati che aiuta
manager, dirigenti e imprenditori a migliorare la
propria performance e quella dei collaboratori,
aumentando produttività e competitività dell’intera azienda. Entra in azione a fianco dell’azienda cliente per sviluppare piani e programmi
orientati alle soluzioni più efficaci.
Attualmente, gli interventi di Executive
Coaching sono principalmente di cinque tipi, a
seconda delle esigenze dell’azienda:

Facciamo coaching di persona, al telefono e
anche via internet con skype.
Giorni e orari li stabiliamo insieme.
All’inizio sono sessioni settimanali; si consiglia un programma di almeno 3, poi di 6 e
anche di 12 mesi. Più sessioni si prenotano e
più diminuisce il prezzo.
I risultati ci sono e li vedi fin da subito.
La prima sessione ci conosciamo, capirai le
regole del coaching e la collaborazione che
avremo. Risponderai ad un po’ di domande
specifiche su un risultato che vuoi realizzare... forse una cosa che senti il bisogno
di cambiare, una decisione che rimandi da
tempo o un obiettivo che vuoi centrare.
Alla fine della sessione avremo già fatto coaching e tu sceglierai di iniziare il programma
oppure no. Se non vorrai proseguire va bene
lo stesso e non dovrai pagare nulla.

· External Coaching
· Internal Coaching
· Coaching Skills per i Manager
· Team Coaching
· Sales Coaching

