MASTER IN MEDIAZIONE

III modulo INTELLIGENZA GESTIONALE: Gestisci le emozioni al
meglio per ottenere la mediazione e conciliazione migliore per
tutte le parti
Sede
BOLOGNA: DA DEFINIRE

MASTER CON 20 CREDITI
(DI CUI 3 IN DEONTOLOGIA)

Vuoi eliminare le emozioni negative che ti
boicottano?
Vuoi gestire al meglio gli incontri importanti?
Vuoi essere e dare il meglio?
Allora questo corso fa per te! ”

Data

Orario

21/10/2016 09.00/13.00-14.00/19.00
22/10/2016 09.00/13.00

21-22 OTTOBRE 2016

PROGRAMMA
Parte Teorica – Interattiva Pratica per ogni modulo
L’EMOZIONE: Comprendi
l’emozione che Ti supporta al
meglio nella situazione
specifica
COSA INFLUENZA L’EMOZIONE
I TRE APPROCCI BASE
IL CORPO IN AIUTO
LE PAROLE GIUSTE?

Accreditato dal C.N.F. con
6 Crediti a modulo di cui 1 in deontologia
e con 20 Crediti per il master di 5 ½ giorni,
di cui 3 in deontologia

Quota di partecipazione:
Euro 200,00 + Oneri 1 giornata
Euro 800,00 + Oneri tutto il MASTER di
6 giornate
Se ti iscrivi entro il 11 Marzo 2016
a tutto il MASTER Paga 1 entri in 2

LE PAROLE VINCENTI
IL FOCUS
IN CASO DI EMERGENZA
CHE FARE NEL BREVE PERIODO?
CHE FARE NEL LUNGO
PERIODO?

www.leadercoach.it – donatella@leadercoach.it
Tel- Fax: 0422 - 582227
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devo essere inviate via e-mail (donatella@leadercoach.it) o via fax allo 0422 582227 indicando:
Estremi del partecipante, e-mail, fax e telefono, P. IVA /C.F., allegando copia del bonifico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota per la partecipazione al corso andrà accreditata mediante bonifico sul conto corrente intestato
all’avv Donatella Agrizzi: Banca Mediolanum – IBAN: IT28M0306234210000001510343

DOCENTE
DONATELLA AGRIZZI
Avvocato, Counsellor, Coach e Mediatore
Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Padova esercita dal
1997 la professione di avvocato, prima nello studio legale del
padre e poi suo. Affascinata sin da ragazza dallo sviluppo
personale, si è formata e specializzata in PNL, counselling e
coaching presso i migliori formatori italiani ed internazionali, tra
cui Richard Bandler, Livio Sgarbi ed Ekis, Robert Dilts, Selene
Galloni Williams ed Anthony Robbins ( ritenuto il miglior formatore
e coach motivazionale al mondo), con cui collabora.
Fondatrice di "Armonia Dinamica", è specializzata nel
raggiungimento effettivo degli obiettivi.
Utilizza in modo personalizzato le tecniche più avanzate del
coaching tradizionale e del "nuovo coaching", insieme alla
reinterpretazione veloce ed efficace delle tradizioni millenarie
yogiche e degli strumenti più fisici ed energetici di
potenziamento della persona.
Parlando quattro lingue, svolge la sua attività di coach e
counsellor in Italia ed all'Estero, ove è in continuo contatto ed
interscambio, con le menti mondiali della creazione
dell'eccellenza.
La sua caratteristica è proprio la flessibilità e la personalizzazione,
per potenziare al massimo le capacità, le peculiarità e le risorse
dei suoi assistiti, per l'ottenimento del loro massimo potenziale. E' il
coach dei Leaders."

Con la partecipazione e l’intervento di alcuni esperti nel
settore della PNL ( programmazione neuro-linguistica)

