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Il nostro percorso, altamente qualifican-
te, è progettato per chi vuole diventare 
un coach  di alto livello professionale; ed 
è anche una grande opportunità per 
sviluppare capacità non comuni di 

leadership e gestione del singolo e dei 
gruppi in modo eccellente. L’IKOS, con i 
suoi 27 anni di esperienza in area forma-
tiva, offre garanzie non comuni, oltre o-
gni altra realtà di formazione.  

Talento, interesse per le persone, espe-
rienza e consapevolezza di saper tirare 
fuori, da chi si affida, il meglio attraverso 
s t ra teg ie  e  un  o t t imo lavoro 
sull’autostima, sono il punto di partenza 

per apprendere una professione che 
mostra sempre più, anche in Italia, possi-
bilità di applicazione in moltissimi ambiti.  

Utilizzare un approccio di coaching si-
stemico, tratto dal modello della PNL 
bioETICA, può cambiare radicalmente la 
vita e i risultati in tutte le professioni rivol-
te al pubblico o nell’area sportiva e/o 
per ruoli manageriali dove, le relazioni e 
la capacità di comunicare, sono esigen-

za quotidiana.  

Completare con successo il Master in 
Coaching proposto dall’IKOS per diven-
tare coach professionista certificato dal 

MIUR, apre nuovi scenari nel mondo del 
lavoro e delle specializzazioni di qualità. 

 

IMPEGNO ECONOMICO      

IKOS PNL bioETICAIKOS PNL bioETICAIKOS PNL bioETICAIKOS PNL bioETICA    

Per il COACHINGPer il COACHINGPer il COACHINGPer il COACHING    

Si può sempre andare oltre. 

L’oltre non finisce mai.  

Jack Kerouac, Sulla strada, 1949 

  
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 
Agenzia di Formazione  e Management 
Scuola Europea di  
Mediazione, Counseling e Coaching 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt 
Riconosciuta dal M.I.U.R. D.M. 25/03/2004 

Esonero per i Docenti                                           
di Scuole di ogni ordine e grado 

Per i master in PNL bioEtica IKOS  € 960,00 

Per i Master in PNL ceritifcati da altre scuole   

€ 1.360,00 

Richiesto l’accreditamento al CONI Puglia 
di cui IKOS è stato per anni Scuola Partner 



DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    
    

Il corso è rivolto a tutti i laureati che si  

sentono predisposti alla relazione 

d’aiuto, alla motivazione, mirano al 

potenziamento personale delle perso-

ne, a chi sia interessato al metodo del 

coaching sistemico e che abbia alle 

spalle un Master in PNL bioETICA.  

Per chi non è in possesso di tale titolo 

base essenziale per questo diploma in 

COACHING, la scuola si occupa 

dell’organizzazione di tale percorso 

affinché il titolo di Coach, (come da 

programma), possa essere riconosciu-

to e fruibile nel mondo del lavoro. 

 Il Master è diretto anche a: Animatori, 

Manager, Team leader, Maestri di 

sport, Mister e a coloro che hanno u-

na particolare esperienza nel proprio 

campo e vogliono applicare il coa-

ching alla propria attività professiona-

le. Per essere ammessi al percorso 

Master  in “COACH professionista” e/o 

al Master in PNL bioETICA, che è possi-

bile frequentare in parallelo, occorre 

Richiedere l’ammissione alla selezione, 

(assolutamente Motivazionale). 

SONO APERTE LE SELEZIONISONO APERTE LE SELEZIONISONO APERTE LE SELEZIONISONO APERTE LE SELEZIONI    

DiplomaDiplomaDiplomaDiploma    

Il corso si conclude con un esame, che 

consiste in un test a scelta multipla o a ri-

sposta aperta, per verificare le competen-

ze acquisite e con una tesina su uno degli 

argomenti trattati durante gli incontri. A 

coloro che avranno superato l'esame e 

preparato la tesina, viene rilasciato un   

Diploma di Coach Professionista certificato 

dalla Scuola IKOS e valido per l’iscrizione 

all’albo dei COACH interno alla scuola  

stessa, accreditata presso il MIUR  

Per coloro che frequenteranno i moduli 

singoli, è previsto un attestato di parteci-

pazione per ciascun incontro. 

    
    

IKOS PNL  IKOS PNL  IKOS PNL  IKOS PNL      

ECCELLENTI  per  SCELTA  ECCELLENTI  per  SCELTA  ECCELLENTI  per  SCELTA  ECCELLENTI  per  SCELTA      

Essere  un vero COACH capace di generare Essere  un vero COACH capace di generare Essere  un vero COACH capace di generare Essere  un vero COACH capace di generare     

nuovi  comportamenti VINCENTI  nuovi  comportamenti VINCENTI  nuovi  comportamenti VINCENTI  nuovi  comportamenti VINCENTI      

Per informazioni anche dei singoli Moduli 

Referente del Master 
Roberto Poggiolini 3339091586 

Programma e Trainers Programma e Trainers Programma e Trainers Programma e Trainers     

Il corso parte il 23 maggio 2015Il corso parte il 23 maggio 2015Il corso parte il 23 maggio 2015Il corso parte il 23 maggio 2015    
    

Titoli base per accedervi:  Master in PNL bioETICA.  
 

Il Master è composto dai seguenti  moduli:  

 

-  Trasformare in 10 ore la paura in risor-Trasformare in 10 ore la paura in risor-Trasformare in 10 ore la paura in risor-Trasformare in 10 ore la paura in risor-

sa Giornata da svolgere in agriturismo . sa Giornata da svolgere in agriturismo . sa Giornata da svolgere in agriturismo . sa Giornata da svolgere in agriturismo . 

Villa conca marco  Villa conca marco  Villa conca marco  Villa conca marco  ----    vernolevernolevernolevernole : : : :     
        
----    Strumenti e tecniche per il coaching Strumenti e tecniche per il coaching Strumenti e tecniche per il coaching Strumenti e tecniche per il coaching     

----    Potenziamento e motivazione e conduzio-Potenziamento e motivazione e conduzio-Potenziamento e motivazione e conduzio-Potenziamento e motivazione e conduzio-

ne di visualizzazionine di visualizzazionine di visualizzazionine di visualizzazioni  

per il coachingper il coachingper il coachingper il coaching     

----    NEW CODE: NEW CODE: NEW CODE: NEW CODE: andare oltre il Metamodello    

            MODELLAMENTO e LEADERSHIP:  MODELLAMENTO e LEADERSHIP:  MODELLAMENTO e LEADERSHIP:  MODELLAMENTO e LEADERSHIP:  John John John John 

Grinder  Grinder  Grinder  Grinder  e i suoi insegnamenti per  essere un 

vero COACH  

----    METAFORE , MOTIVAZIONE  e POTENZIA  METAFORE , MOTIVAZIONE  e POTENZIA  METAFORE , MOTIVAZIONE  e POTENZIA  METAFORE , MOTIVAZIONE  e POTENZIA      

                MENTO  PERSONALE MENTO  PERSONALE MENTO  PERSONALE MENTO  PERSONALE … camminare sui  

    carboni ardenti per superare i propri limiti ascol    

    tando la voce dell’anima 

----    Esame  e consegna attestati Esame  e consegna attestati Esame  e consegna attestati Esame  e consegna attestati  

 Daniela Poggiolini 
 

Roberto Poggiolini 
Psicologo, Trainer in PNL 

bioETICA, Coach sportivo 

e aziendale, Esperto in  

EMDR , Formatore del  

CONI Puglia   

Presidente della  

PALESTRADELLAMENTE  

 

Psicologa, Arteterapeuta, 
Trainer in PNLt.  bioETICA, 
Costellatrice  

Sistemica Familiare 
secondo il modello  

di Bert Hellinger, 
supervisore di EMDR. 
Presidente Presidente Presidente Presidente     

IKOS AgeFormIKOS AgeFormIKOS AgeFormIKOS AgeForm    

 

Paolo Vantaggiato 
Medico Olistico,  

terapeuta Integrale N.E.I e 

 Psicoterapeuta PNLt 

 




