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Informazioni pratiche

Data: da definire
Durata: 3 giorni
Lingua: Italiano
Destinatari: Aperto a tutti 

Massimo 20 partecipanti
Prerequisiti: Aver seguito il corso 

«Rispondi allo stress  in maniera 
adeguata»

Prezzo di lancio in Residenziale*: 
CHF 1’500.-- privato
CHF 1’950.-- azienda

Presso la vostra Sede: Prezzo forfettario da definire

Dettagli & registrazione online: 
www.mycoachingacademy.ch

Sede della formazione residenziale*:
My Coaching Academy
Chemin du Muveran 4

CH - 1012 Lausanne
+41 21 351 40 80 

Rispondi al telefono quando il tuo corpo ti chiama!
Come creare un'alleanza con il tuo corpo

La tua vita e la tua attività professionale ti confrontano a numerose sfide. 
Quando la pressione diventa eccessiva e si trasforma in stress, il tuo 
corpo ti parla ed è allora che compaiono dei segnali quali:  mal di pancia, 
traspirazione,  respirazione affannata, insonnia, mani sudate, ecc. ... 
Questi segnali influenzano la tua efficacia e sono al di fuori del tuo 
controllo. In questo corso, imparerai a creare un'alleanza con il tuo corpo, 
a proteggerti dalle situazioni tossiche e a sviluppare nuovi 
comportamenti nei diversi contesti della tua vita.

Obiettivi
• Accogli i segnali del tuo corpo invece di ignorarli
• Impara come stabilire un'alleanza con il tuo corpo
• Crea una coordinazione con il tuo corpo per identificare e scegliere 

l'intervento piu' adeguato 
• Sviluppa la capacità di affrontare le situazioni difficili rimanendo 

comunque allineato con te stesso 
• Adotta nuovi comportamenti che ti corrispondono e con cui ti senti a 

tuo agio
• Danza con il tuo corpo e sorprenditi nella vita di tutti i giorni.

Metodo pedagogico
In questo corso apprenderai il cuore del Nuovo Codice della PNL per 
rispondere ai segnali del tuo corpo in modo adeguato. 
Insegnato attraverso il metodo induttivo, sperimenterai come stabilire 
una connessione con il tuo corpo e sviluppare il coordinamento con esso. 
Questa alleanza ti permetterà di evitare di trovarti in conflitto con te 
stesso e ottenere ciò che desideri in un modo più leggero, armonioso e 
coerente con te stesso.
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