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OBIETTIVI DEL WEBINAR

CONTENUTI

MODALITA'

RESILIENZA: UNA RISORSA 
DA SCOPRIRE PER IMPARARE 
A SOSTENERLA OGNI GIORNO

fornire nozioni teoriche sulla resilienza;     

dare spunti pratici per poter sviluppare    

 e allenare la resilienza.

Il webinar ha durata di 1 ora e mezza e può essere erogato, in base alle esigenze,

attraverso la piattaforma Zoom, Microsoft Teams, Webex o Google Meet.

Gli obiettivi del webinar sono:

La resilienza e i suoi quattro domini

La differenza tra flessibilità emotiva e flessibilità mentale

Il modello di Hawkins

Il cocktail del benessere

Le 10 buone abitudini per allenare la resilienza

creare consapevolezza su come si possa

passare da uno stato di “sforzo” ad uno

stato di “forza”;



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”.

RESILIENZA: UNA RISORSA 
DA SCOPRIRE PER IMPARARE 
A SOSTENERLA OGNI GIORNO

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 la parte

relativa al career coaching.

Per il webinar "Resilienza: una risorsa da scoprire per imparare a sostenerla ogni

giorno", l'investimento è pari a € 690,00 + IVA.
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