
ESSERE RESILIENTI OGGI
PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
E CRESCERE DOMANI

PERCORSO DI FORMA-COACHING DI 8 MEZZE GIORNATE 



ESSERE RESILIENTI OGGI 
PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ 
E CRESCERE DOMANI

sostenere e allenare la capacità di essere

resilienti mantenendo e ritrovando             

 il proprio benessere    

riportare energia e voglia di lavorare

insieme

ritrovare la propria efficienza 

Al termine del percorso i partecipanti:

BENEFICI

avranno individuato come funzionano      

 e reagiscono (i propri meccanismi
automatici) di fronte a situazioni 
 stressanti prolungate;

avranno attivato un circolo virtuoso 

 che li porterà a mettere in atto
comportamenti che favoriscono             

 il benessere personale e professionale.

avranno scoperto di avere più risorse

rispetto a quanto pensavano;

OBIETTIVI DEL PERCORSO

Il percorso è strutturato in 8 sessioni da 4 ore

cad. alle quali, come sempre nei percorsi di

group coaching, possono partecipare dalle 8

alle 12 persone.

Gli obiettivi del percorso sono:



MODALITA'

La nostra particolare metodologia forma-

coaching prevede da una parte la

condivisione delle nozioni principali,

dall’altra coaching in gruppo per stimolare

non solo la riflessione ma anche l’attivazione

individuale che porta le persone allo sviluppo

in concreto della resilienza. 

ESSERE RESILIENTI OGGI 
PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ 
E CRESCERE DOMANI

Ogni incontro sarà di 4 ore e prevedrà una call

to action finale che sarà ripresa ad inizio

dell’incontro successivo.

La resilienza e i suoi quattro domini

Le neuroscienze della resilienza:

quali meccanismi fisiologici e chimici
vanno in tilt;

meccanismi anti-fragilità;

meccanismi fisiologici e chimici da
riattivare.

Come sostenere e allenare la resilienza:

le aree da presidiare (autostima,

progettualità, motivazione, relazione);

laboratori di coaching.

CONTENUTI



TRAINER-COACH

Sofia Crespi: psicoterapeuta, coach, neuro-

scienziata e docente all’Università Vita-Salute

San Raffaele di Milano nelle facoltà di

Medicina e Psicologia, Ha conseguito il

diploma di coach presso “The NCS – The

Neuroscience Coaching School”.
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INVESTIMENTO

Maria Rosa Rocco: formatrice, coach 

e counsellor. Ha più di 25 anni di esperienza

alle spalle durante i quali ha progettato

centinaia di interventi formativi per ogni tipo

di azienda, dalla familiare alla multinazionale

ed effettuato più di 2000 ore di coaching. 

Federico Croci: trainer, coach e psicologo. Per

The Coachingroup dal 2018, si occupa della

progettazione e del coordinamento delle

attività formative. Ha realizzato il webinar di

successo sull'autostima e segue in special

modo il career coaching.

€ 9.600,00 + IVA + spese vive (in presenza) - Per l'intero percorso, l'investimento a

persona è pari a € 800,00 + IVA

€ 6.400,00 + IVA + spese vive (via web) - Per l'intero percorso, l'investimento a

persona è equivalente a € 533,00 + IVA

Per il percorso "Essere resilienti oggi per superare le difficoltà e crescere domani",

l'investimento è pari a:
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a 

The Coachingroup Srl

 

Tel. 02 4953.9573
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