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Il percorso di Alta formazione in Play Coaching™
Integrato ti fornirà una profonda comprensione del
Coaching con la C maiuscola. 
Apprenderai le buone pratiche del coaching
attraverso la formula integrata dei 6 approcci
tradizionali, quali Gestalt, The Inner Game®
Methodology, AT, Intelligenza Emotiva, PNL e Play
Coaching™, che a sua volta affonda le radici e unisce
the SQUAD™ e WE BUILDING™– per i partecipanti ai
nostri corsi è questo il valore aggiunto, sia nelle
sessioni uno a uno che nella formazione in aula.
Allenare la tua coach-ability è fondamentale; ti
porterà ad essere centrato ed efficace come agente
di cambiamento, leader, insegnante, coach, ecc.,
riuscendo a maneggiare in modo incisivo una vasta
gamma di strumenti, teorici e pratici, per sviluppare
il coaching in ambito personale e professionale. Per
conoscere la metodologia Play Coaching™ Integrato,
frequenta dapprima i seminari e workshop
divulgativi precorso, organizzati per esplorare le tue
personali motivazioni alla partecipazione e per
iniziare a riscoprire il gioco e “crescere giocando”,

per poi decidere di proseguire ottenendo l'attestato
di coaching e frequentando i livelli avanzati, verso la
piena padronanza della coach-ability.
l programma consta di 120 ore, di cui 80 teorico-
esperienziali in aula e fuori dall’aula, 16 di
approfondimenti on-line e le restanti di allenamento
specifico alla pratica del coaching. Il corso è
sviluppato in 5 moduli pieni di esperienze, istruzioni
dinamiche, attività, progetti pratici, networking,
divertimento e apprendimento, e soprattutto
GIOCO.  Al termine ci sarà un esame di verifica, utile
a te per misurare i tuoi progressi. I contenuti che ti
saranno forniti derivano da 40 anni di esperienza
pratica di coaching e formazione e sono stati
sviluppati seguendo il programma didattico
esperienziale che prende forma dalle personalità e
dai curricula dei docenti, come di seguito descritto.
Completati i moduli e superato l'esame finale avrai
accesso, a seguito di una prova d'ingresso, alle
migliori associazioni di Coach Professionisti, legge
4/2013, che daranno cornice autorevole a te e agli
occhi dei tuoi futuri clienti.

Benefici del percorso 

™



Il COACHING

™

“Immagina un gruppo di muratori a cui viene detto: “Fred, va’
a prendere una scala. Ce n’è una nel capanno degli attrezzi”.
Cosa fa Fred se non trova alcuna scala nel capanno? Torna
indietro e dice “Là non ci sono scale”. E se invece io avessi
chiesto: “Ci serve una scala. Ce n’è una nel capanno degli
attrezzi. Chi ha voglia di andarla a prendere?”. Fred risponde
“Ci vado io”, ma quando arriva là non trova la scala. Che farà
stavolta? Andrà a cercarla altrove. E perché? Perché si sente
responsabile. Vuole portare a termine il compito con
successo. Troverà una scala per se stesso, per la sua
autostima. Ciò che ho fatto di diverso rispetto a prima è stato
dargli una scelta, alla quale ha risposto.

John Whitmore



Il METODO DEL COACHING

™

Il Coaching si fonda e basa la sua efficacia su:

Relazione facilitante: una relazione volta a stabilire un’alleanza, una collaborazione ed un patto di lavoro tra due
soggetti: il Coach e il/i Coachee (Cliente)

Sviluppo del potenziale: l’individuazione, l’allenamento e l’utilizzo del potenziale della persona o del gruppo
.
Gestione delle interferenze: la presa di coscienza, la gestione e la trasformazione delle interferenze (interne/esterne)
della persona o del gruppo 

Lo sviluppo della consapevolezza e della responsabilità: un cammino di crescita nella conoscenza di sé e del
proprio ambiente, nella capacità di scelta e nella responsabilità agita

Obiettivi e piani d’azione: per la trasformazione di una richiesta di cambiamento o di miglioramento, in obiettivi
concretamente perseguiti

Monitoraggio: il monitoraggio dei risultati attraverso fasi di report e di restituzione di feedback

Il Coaching è pertanto un processo che si svolge innanzitutto all’interno di una Relazione Facilitante tra il Coach e il
Coachee, nella quale il Cliente è accompagnato nella ricerca di una più ampia dimensione di Consapevolezza, a
supporto di una nuova capacità di scelta Autonoma e di Responsabilità agita, nel segno del proprio Benessere e
dell’Autorealizzazione personale.



Dalla Norma UNI 11601:2015 “Il Coaching è un processo di
partnership finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
definiti con il Coachee (e con l’eventuale committente).
L’agire professionale del Coach facilita il Coachee nel
migliorare le prestazioni professionali e personali
mediante la valorizzazione e il potenziamento delle sue
risorse, capacità personali e competenze. 
Queste influenzano il potenziamento dei risultati e più in
generale del benessere del Coachee.”

DALLA NORMA UNI 11601:2015

™



5 MODULI

™

MODULO 1: Le basi del Coaching
MODULO 2: Il Coaching Integrato - Il modello gestaltico
MODULO 3: Le basi della coachability
MODULO 4: Il carattere multidisciplinare del Coaching
MODULO 5: Team Building

120 ore:
-          teorico-esperienziali in aula ed esperienziali outdoor

-          approfondimenti teorici on-line

-          project work

-          sessione di Coaching individuale e in piccoli gruppi

-          supervisione di gruppo



COME E QUANDO

™

APPROCCIO 1: GESTALT
APPROCCIO 2: INTELLIGENZA EMOTIVA
APPROCCIO 3: THE INNER GAME®
APPROCCIO 4: AT
APPROCCIO 5: PNL
APPROCCIO 6: WE BUILDING™

27, 28 marzo
17, 18 aprile

7, 8, 9 maggio 
21, 22, 23 maggio
11, 12, 13 giugno 

ESAME luglio



Mili i di b bi i d i

™

PROGRAMMA

 

80 ore teorico-esperienziali in aula  
di cui
64 h teorico-esperienziali indoor + 16
esperienziali  outdoor

16 ore di approfondimenti teorici on-line* 

12 ore di lavoro di progetto
1 sessione di Coaching individuale del valore
di 100 euro
6 sessioni di Coaching in trios
5 ore di supervisione di gruppo 

*pagina 11
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PROGRAMMA

 

27 -28 marzo 

Le origini del Coaching 
Le differenze con altri tipi di intervento: l'importanza dei confini
Tipologie differenti di Coaching: ambiti e approcci. 
Il "contratto" di Coaching e l'ambientazione 
Sessione "zero" e regole di funzionamento
Il gioco come strumento esplorativo per la conduzione dei gruppi:
"Crescere giocando"Il primo livello del metodo Webuilding® : conoscersi
per riconoscersi. La dimensione del gruppo
L'Intelligenza emotiva per Coach: consapevoli, decisi e intenzionali per    
 ottimizzare la performance
Simulazione di una sessione di coaching

17 -18 aprile

L'approccio gestaltico: Il ciclo dell'esperienzaI
l cambiamento: uso delle metafore e dei racconti per narrarlo
Il ciclo in una sessione di Coaching \ in un percorso di Coaching
Corpo e Consapevolezza in Gestalt Coaching 
Tecniche espressive gestaltiche (esercitazione)
Adattamento creativo, responsabilità e cambiamento
La consapevolezza per il coaching (esperienza di consapevolezza e
centratura)
Ostacoli e risorse: il superamento delle "resistenze" 
Le domande guida secondo il modello gestaltico
L'integrazione possibile: Gestalt e AT
Riconoscere il copione di vita e affrontare la sfida del cambiamento
Simulazione di una sessione di coaching
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PROGRAMMA

 

7 - 8 - 9 maggio

Inner Game Methodology®
Linguaggio verbale, paraverbale e non verbale  
Ricalco, calibrazione e guida

21- 22 -23 maggio

Dal linguaggio di precisione a quello abilmente vago:        
Metamodello e Milton Model 
La comunicazione con i 5 sensi: i canali rappresentazionali e le
submodalità 
L'uso potente di aggettivi e avverbi 
I Metaprogrammi 
Obiettivi e Time Management

11 -12 - 13 giugno

Dal gruppo alla squadra
Costruire il piano d'azione ed essere co-costruttori
Attività e metodi per realizzare gli obiettivi concordati
L'intelligenza emotiva negli scenari aziendali e organizzativi

? LUGLIO 

ESAME - data da concordare
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PROGRAMMA

 

16 h di ALLENAMENTO E APPROFONDIMENTI ON LINE

A. Cimmino 
1h
Public Speaking in pillole con approfondimento in advanced
M. Iorio
3h
Coaching creativo: libera le tue idee
Laboratorio di Intelligenza emotiva
G. Iorio 
4h
Il metodo Webuilding® per il Coaching
Il Coaching spirituale in pillole
M. Manzo 
1h 
MindfulCoaching
N. Napolitano 
4h
Il Coaching ai sensi della Legge 4/2013 della norma UNI 11601 e
di AICP. Il codice etico di AICP e ICF. 
Coaching e AT: un binomio possibile.
G. Riccio 
3h
Esercitazioni di Programmazione Neurolinguistica.



™

6. PLAY TIME CHANGE TIME

Nel nostro modello di Coaching  LO strumento è il GIOCO.  

Quando parliamo di gioco intendiamo un’attività per lo più non strutturata, nella quale il soggetto coinvolto

“sperimenta”, fa esperienza di modalità alternative di comportamento senza altra guida che sé stesso. E lo fa

divertendosi, coinvolgendo l’emisfero destro del cervello. Soltanto in un secondo momento,  utilizzando le

abilità cognitive, riconosce le parti di sé energizzate   e può modificarle, se non funzionali. 

Utilizziamo il gioco  come strumento per "fare Coaching" in quanto giocare è "fare come se ..." , è

sperimentazione di soluzioni nuove, è creatività, è trasformazione di risorse in abilità,  è ricreazione e svago, 

 è una palestra per l' allenamento delle resistenze , è apprendimento, è protezione dalla frustrazione in

quanto minimizza  eventuali insuccessi secondo la logica del "stavo giocando.”

Il gioco promuove il bambino “interiore” e  spesso fa emergere competenze e talenti  posseduti nell’infanzia

ed andati perduti, come la spontaneità, l'immaginazione, la curiosità.

Il Gioco è uno spazio privilegiato  dove  mente, corpo, anima,  in modo simultaneo costruiscono, attraverso

linguaggi, gesti ,simboli,  l’esperienza del sé in relazione al sé degli altri e membro cosciente della comunità

a cui l’individuo appartiene.  

Secondo il ciclo gestaltico che fa da sfondo ai diversi approcci proposti nel nostro modello integrato, nel

momento del pre – contatto, si utilizzano giochi, esercizi, attività di conoscenza, che aiutano a “sciogliere il

ghiaccio” . Durante la fase del contatto, si scelgono giochi che aiutano a creare il gruppo, a sviluppare la

coesione cooperativa, affinché i membri   subordinino gli obiettivi personali allo scopo del gruppo. Se il

setting è quello della sessione individuale si utilizzano esercizi e/o attività che mettano il cliente in “contatto”

con le parti più profonde di sé (immagini di qualsiasi genere, collage, lavoro con la creta, musica …)

Nella fase del contatto pieno, si utilizzano giochi che mettono il cliente nella condizione di fare esperienza

di “come” funziona nel suo ambiente. Le modalità di contatto o di resistenza al contatto con l’ambiente, il

“come” il soggetto affronta e sperimenta questi eventi di confine, dà origine a emozioni, pensieri, azioni.

Durante questa fase, la persona riconosce le emozioni vissute durante il gioco e che hanno sempre a che

fare con la sfera dei valori, delle convinzioni, delle esperienze che ciascun individuo porta dentro di sé, nella

parte più intima, ma anche più "antica" di sé. 

Infine, il cliente riconosce, attraverso il gioco, i processi relazionali e comunicativi che sottostanno al proprio

problema, al proprio bisogno, e quindi intravede, sperimenta e sceglie nuove possibilità di azione per

realizzare un reale cambiamento.

Il gioco permette di riconoscere le parti di sé energizzate (GAB) e modificarle  se non funzionali.

Nel gioco, i giocatori rispondono istintivamente agli stimoli o si comportano automaticamente secondo

abitudini.

Inoltre, durante il gioco l’attenzione del giocatore è focalizzata sul processo più che sul risultato, pertanto la

sua mente non è distratta dalla paura del fallimento.

Lo stato mentale del gioco è quello che alcuni ricercatori chiamano “flusso”. L’attenzione è in sintonia con

l’attività stessa, la mente è assorta nelle idee, nelle regole e nelle azioni del gioco.

Una forte pressione di fare bene (che induce ad uno stato non ludico) migliora le prestazioni in compiti che

sono facili o già conosciuti dalla persona, ma peggiora le prestazioni in compiti che richiedono creatività, un

processo decisionale consapevole o l’apprendimento di nuove competenze.

Al contrario, tutto ciò che ha lo scopo di ridurre la preoccupazione di una persona circa il risultato e di

aumentare il divertimento nell’azione stessa, come accade nel gioco, ha l’effetto opposto.

IL NOSTRO MODELLO 27 - 28 marzo
 



™

GESTALT1.
Gli approcci

17 -18 aprile

Nell’approccio gestaltico, centrale è il focus sulla Consapevolezza come prodotto di attenzione

mirata, concentrazione e chiarezza per decodificare il contesto, mentre l’Auto-Consapevolezza

porta al riconoscimento dei propri bisogni, delle risorse e delle potenzialità, per giungere alla

responsabilità della scelta, la pianificazione e l’efficacia dell'azione. 

L’integrazione delle tecniche di Mindfulness permette di sperimentare un Coaching di profondità

che agevola la scelta di obiettivi autentici, puliti da ogni condizionamento. Il focus sul Qui ed Ora,

conduce ad una chiara visione, una netta direzione e ad una disciplina che è la chiave per il

raggiungimento di obiettivi di vita, anche a lungo termine.

Il contatto con noi stessi e con il gruppo, la consapevolezza corporea, la creazione di situazioni

sperimentali di apprendimento, di sviluppo  personale e professionale, attraverso tecniche di

immedesimazione,  immaginative e di gioco, saranno gli strumenti per scoprire risorse innate,

valorizzare i talenti già acquisiti, sviluppare potenzialità emergenti, acquisire abilità necessarie per

diventare pienamente se stessi e costruire un piano di sviluppo personale e/o professionale.

Marilina Manzo, Annamaria Cimmino, Coach con approccio Gestaltico



Coniugare il Coaching con l’Intelligenza Emotiva dà la possibilità di avere strumenti

pratici a supporto di Consapevolezza, Gestione e Direzione di noi stessi nel

cammino verso chi vogliamo essere, liberi e responsabili, accoglienti e fluidi nel

riconoscimento delle nostre fragilità e al contempo delle nostre risorse (solida

certezza in un mondo in continuo cambiamento).

Riusciremo ad operare scelte migliori che contemplino il nostro e l’altrui benessere

e a contagiare gli altri nel fare lo stesso. 

Più decisi, senza aver timore di parlare di emozioni, riusciremo a generare soluzioni

sempre nuove e inimmaginate verso i nostri obiettivi.

Io non vedo l’ora! 

Maria Iorio

Coaching & Intelligenza emotiva

™

2. INTELLIGENZA EMOTIVA
Gli approcci

27 - 28 marzo
 



™

4. AT COACHING
Gli approcci

L’Analisi Transazionale è una teoria della personalità e una psicoterapia  elaborata da Eric Berne. 
Essa studia le dinamiche comportamentali attraverso la relazione e il linguaggio. 
Chi non si è mai trovato a disagio per non riuscire a mettersi «in sintonia» col proprio interlocutore, avendo
la sensazione di uno scambio nel vuoto? O non ha mai partecipato a riunioni inconcludenti? O non ha mai
avuto difficoltà nell'ottenere quello che desiderava dai propri collaboratori? O non ha mai detto «Oggi il
capo non è nella giornata giusta»?
Per la sua specifica attenzione al sistema gruppo, alla pragmatica della comunicazione, ai giochi di relazione
disfunzionali, è divenuta una teoria utilizzata in ambito coaching  per la comprensione e l’ analisi delle
dinamiche di gruppo (comunicazione, gestione dei conflitti, team building, atteggiamenti mentali) per la
formazione del management. Ma, nello stesso tempo, è estremamente chiarificatrice delle convinzioni
limitanti che impediscono un reale cambiamento e/o progresso personale del cliente, come singolo e come
membro di un gruppo. 
Un percorso di coaching ,secondo l’approccio analitico transazionale,  consente la scoperta del sé, la lettura
delle dinamiche relazionali, il superamento dei blocchi emotivi, la scoperta del potenziale interiore. 
Secondo l’ analisi transazionale ogni persona può  RIDECIDERE ciò che vuole essere attivando il proprio
ADULTO,  cioè la capacità di valutare la situazione in modo autonomo e obiettivo, formulando i propri
percorsi mentali.  
Nellamaria Napolitano, 

17 - 18 aprile
 



Questo programma in 2 giorni e 16 h si propone di dare ai partecipanti le

nozioni di base di tutti i programmi offerti da The Inner Game Institute. 

Il fine è quello di introdurre principi, metodi e strumenti che consentano ai

partecipanti di avviare il proprio studio dell’Inner Game®, offrendo al

contempo nuove prospettive per iniziare da subito a migliorare la propria

vita quotidiana. L’utilizzo dei nostri metodi per individuare i tuoi punti di

forza, così come le interferenze, ti lasceranno libero di dirigerti in modo

soddisfacente verso il raggiungimento degli obiettivi che ti sei prefissato. La

ritrovata fiducia e la direzione presa porteranno senza fatica nuova vitalità

nel lavoro, nei rapporti interpersonali e nella tua vita.

Gabriella Riccio, Facilitatrice Certificata 

™

3. THE INNER GAME METHODOLOGY®
Gli approcci

 
8 - 9 

maggio 
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5. PNL COACHING
Gli approcci

La PNL è definita come “il manuale d’istruzioni della tua mente” poiché ti permette di capire come
funzioniamo e come funzionano le persone. 
In questo corso avrai l’accesso alle competenze e agli strumenti per diventare padrone della tua realtà.
Affronterai la tua crescita personale, la comunicazione efficace con la PNL, presenteremo i primi strumenti
e le prime tecniche “dare FORMA alle proprie AZIONI” .
Scoprirai che parlare è diverso da comunicare e che puoi accrescere le tue competenze per evitare
fraintendimenti e per entrare in empatia con gli altri.
.Imparerai a trovare le soluzioni dentro di te e non all’esterno.
La PNL fu fondata e sviluppata da Richard Bandler e John Grinder all'Università della California, a Santa Cruz, tra gli anni
sessanta e settanta. In quegli anni i seminari sul potenziale umano in California si svilupparono come un settore
autonomo, creando un filone di interesse che comprendeva sia reali movimenti scientifici sia teorie pseudoscientifiche
e new Age.Gregory Bateson, ed in particolare le sue idee sul modellamento umano e sul concetto di mappa e territorio
(la mappa non è il territorio) fu influenzato da Alfred Korzybski. Queste idee furono adottate da Bandler e Grinder.
Dal 1972 i fondatori della PNL si interessarono alle eccezionali capacità comunicative del terapeuta di scuola Gestalt
Fritz Perls, della terapeuta della famiglia Virginia Satir, e dal presidente fondatore della Società Americana della Ipnosi
clinica, Milton H. Erickson. Studiarono anche la teoria del linguaggio del corpo e della comunicazione non verbale,
soprattutto gli indicatori oculari.Usando questi terapeuti come modelli, furono pubblicati La struttura della Magia
(1975) e I Modelli di Milton H. Erickson (1976, 1977). Alla fine degli anni '70 Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier,
Robert Dilts e David Gordon lavorarono sia con i co-fondatori che separatamente per contribuire allo sviluppo della PNL.
Negli anni ottanta pavvenne la pubblicazione di La Programmazione NeuroLinguistica Volume I con Robert Dilts e Judith
DeLozier mentre negli 80' John Grinder e Judith DeLozier collaborarono a sviluppare una forma di PNL chiamata il Nuovo
Codice della PNL che tentava di ripristinare un approccio PNL sistemico alla totalità mente-corpo.

Gabriella Riccio, NLP Coach™

7 - 21 - 22 - 23 
maggio
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 6. PLAY COACHING
IL NOSTRO MODELLO DI COACHING

Gli approcci

“Il bambino che non gioca non è un bambino, 
ma l’adulto che non gioca 

ha perso per sempre il bambino 
che ha dentro di sé"

Pablo Neruda

11 - 12 -13 
giugno
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Professionisti legge 4/2013 iscritti 

I COACH

Annamaria Cimmino

Gabriella Riccio

Maria Manzo

Giuseppe Iorio

Nellamaria Napolitano

Maria Iorio



Annamaria Cimmino

Sin da bambina mi piaceva creare reti fra bambini, fino a quando da adulta
“conducevo” gruppi di vario tipo anche se inconsapevolmente. La mia
mission spirituale è sempre stata quella di creare condivisione e di
conoscere l’altro attraverso i suoi punti di forza. 
Da grande ciò è divenuta una professione, dal 1990 sono logopedista e il
mio obiettivo è curare la persona aiutandola a trasformare la difficoltà sia
con la mia competenza sia potenziando le sue risorse. 
Dal 2001 sono diventata counselor professionista, un tassello importante,
mi ha dato competenza nel creare benessere che ho ulteriormente
potenziato diventando coach. 
Curiosa e appassionata, guardo alla vita con entusiasmo, uno dei miei
difetti…ho molti interessi (trekking, yoga, mindfullness, fotografia, cucina,
bricolage, lettura, canto). 
Mi piace molto lavorare, perchè genero salute, tranquillità, gioia e
autonomia. 
La mia formazione è di orientamento Umanistico Gestaltico Integrato che
sviluppo come formatore, supervisore, trainer di gruppi didattici ed
evolutivi. 
La voce è la mia passione, amo ascoltare la mia e quella degli altri. 
Ho creato un metodo per permettere di scoprire la propria VOCE da vari
punti di vista, quella emotiva, espressiva, performativa, ammaliante e in
tante altre sue sfaccettature.
Il mio sogno è viaggiare, esplorare nuovi mondi, nuove persone, soffro di
invidia (positiva) per Licia Colò. 
Amo giocare e quindi spesso in mancanza di adulti giocosi mi diverto a farlo
con i bambini! Pronta a giocare e a creare nuove reti in squadra.
Email cimmino.annamaria@gmail.com
www.linkedin.com/ annamaria cimmino
www.facebook.com annamaria cimmino
www.facebook.com pagina Voicebodycounseling ™

CONOSCIAMO I COACH

Logopedista, Counselor Formatore e Supervisore,
Esperta in Vocologia Clinica e Artistica, Coach.

Responsabile didattica SiPGI Campania. Relatrice a
congressi scientifici nazionali e internazionali. Ha

pubblicato articoli scientifici e divulgativi e un manuale
“Il counseling nella terapia logopedia. La metodica ALI” -

Ed. ISM.

Professionista legge 4/2013 iscritta

™



Giuseppe Iorio

Mi occupo di formazione e pedagogia del
gioco, di Coaching e Counselling . Sono
docente di scuola secondaria.
Ricordate la storia di Pinocchio? Un pezzo
di legno che diventa bambino! La metafora
della mia vita!»,
Pinocchio "cresce giocando": corre,
scappa, attraversa momenti della vita a
volte luminosi e scintillanti, altre volte
assapora cose succose e nutrienti oppure
amare e difficili da comprendere.
“Da ex Pinocchio, ormai Geppetto,
riconosco il "pinocchio" negli altri e lo
accolgo così com'è. In attesa dell'inatteso.
In fondo, un pezzo di legno può sempre
diventare un bambino vero...”
@thesquadcoaching
Per questo ho coltivato la passione per il gioco nella conduzione dei gruppi e da ottobre è pubblicato il libro "Crescere Giocando" di cui sono co-autore con 49 giochi e metodi attivi da poter utilizzare subito per la creazione di un buon clima relazionale nei contesti formativi e professionali.

™

Coach e Counselor, co-autore del
Metodo Webuilding™ 

per la conduzione dei gruppi 
Docente di scuola secondaria

CONOSCIAMO I COACH

Professionista legge 4/2013 iscritto



Maria Iorio

Sto in fissa con la FELICITÁ! 
Mi piace sperimentarla e mi piace condividerla! Mi piace
imparare, mi piace giocare, mi piace rendere facile ciò che è
difficile e leggero ciò che è “pesante”!
E poi mi piacciono le prospettive, quelle che ho, quelle che
immagino e quelle che sarò e sarai in grado stesso tu di
vedere grazie al progetto di Play Coaching Integrato.
Per far parte di questo fantastico team e, in generale, nel
mio lavoro di Coach Professionista, metto in campo il mio
approccio multidisciplinare che coniuga il Coaching
all’Intelligenza Emotiva, alla PNL, alla Comunicazione
Empatica, alla Psicologia Positiva, alle neuroscienze, alla
PNEI, alla creatività e l’ordine delle Mappe Mentali e infine
alle competenze in Economia, acquisite nella mia pregressa
esperienza formativa e lavorativa.
Creo per i miei clienti e per le loro organizzazioni, percorsi di
Formazione e Coaching altamente personalizzati per
supportarli in problematiche personali, lavorative,
relazionali, di carriera e aziendali, attraverso la valorizzazione
del capitale umano al loro interno.

www.linkedin.com/in/maria-iorio-coach
www.facebook.com/mariaioriocoaching
info@mariaiorio.it | www.mariaiorio.it

Business&Life Coach AICP 
Assessor SixSeconds per

l’Intelligenza Emotiva 
di Ragazzi, Adulti e Team
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Tony Buzan Certified
 Practitioner in Mind Mapping



Maria Manzo
(Marilina)

Eccomi!! In me coesistono molte anime e, avendo un bel numero di anni
di vita, diviene complesso il racconto di me. Mi sento multisfaccettata ed
essenziale al tempo stesso, aperta a nuove esperienze, con un bagaglio
ampio di conoscenze ed esperienze, ma pronta a lasciar andare per
alleggerire il cammino.
Vivo da Counsellor da più di 20 anni, sono Counsellor Formatore e
Supervisore. 
Dal 2001 mi occupo della formazione professionale e della crescita
personale, che divengono un vero e proprio “modo di essere”
Sono docente di lingue,  specializzata in attività di sostegno nella Scuola
Secondaria. Arricchendo questa competenza con le abilità del counselling
professionale, di radice umanistica e con approccio gestaltico integrato,
ho lavorato come Esperta in molti PON portando il Counselling nelle
scuole.
La mia esperienza di anni di Laboratorio teatrale e il mio amore per la
scrittura (son parte di un gruppo internazionale di Poesia “Poeti
Viandanti”) viene naturalmente integrata nel mio “essere counselor” per
cui privilegio tutti gli strumenti della comunicazione (fotografia, poesia,
teatro, tecniche corporee ed altro). L’incontro con la Mindfulness, con
una formazione specifica ed una pratica costante, mi porta poi una
nuova visione al mio essere formatore e trainer di gruppi didattici ed
evolutivi. Dal 2001 svolgo regolarmente l’attività di counselor ed sono
coordinatrice didattica del Master in Gestalt Counseling Integrato della
Sipgi Campania. Riservo da sempre uno spazio circolare agli incontri con
le donne e l’Empowerment femminile rappresenta una mia cura speciale,
che mi ha portato a tanti incontri straordinari. Ho pubblicato articoli
relativi alla scrittura come "cura di sé" e alla relazione docente-alunno.
Nel 2018 inizio una nuova avventura, quella di essere un Coach Professionista e mi “rimetto in gioco” ancora una volta. Io sono pronta a farlo ancora, e voi?

Coach e Counselor Professionista,
Equipe di coordinamento del Master

in Gestalt Counseling Integrato
della Sipgi Campania.
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Nellamaria Napolitano

Napoletana, ho vissuto in diverse zone
d'Italia, assorbendone storia e cultura e
integrandole con le mie origini.
Curiosa, lettrice onnivora, amante della
natura e dei viaggi, ho sviluppato la passione
per lo Shinrin-Yoku, ovvero l'arte di
camminare nei boschi.
Ho scoperto la "morbidezza" e il profumo
avvolgente di un tronco d'albero quando lo
abbraccio.
Il mio talento? Prendermi cura degli altri.
Perciò, esercito con passione le professioni di
Insegnante, di Coach e di Counsellor
integrandole tra loro.
Da adulta, ho ri-scoperto la gioia del gioco.
Non ho mai amato le storie con principi e
principesse: i miei idoli sono due monelle,
Pippi Calzelunghe e Cappuccetto Rosso.

Coach e Counselor, Co-autrice del libro
"Crescere giocando": giochi e metodi attivi
per la costruzione dei gruppi , oltre che di

altre pubblicazioni collettive sul Counseling.
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Gabriella Riccio

Mi ispiro da sempre al motto di Oscar Wilde “L’ovvio non è mai ovvio” .
Attraverso Formazione e Coaching mi occupo per passione di
comunicazione e nello specifico comunicazione legata al monto delle
vendite, della customer journey nel Retail.La formazione di cui mi occupo
è rivolta a chi ha bisogno di trovare la sua strategia efficace, basata su un
metodo e un approccio che abbia fondamenti scientifici e replicabili nel
tempo con resilienza per raggiungere i propri obiettivi professionali,
aziendali ed in primis personali con  felicità.
I miei principali clienti sono I CONSULENTI D’ACQUISTO®, coloro che
sono responsabili dell’acquisto da parte di qualcuno a tutti i livelli della
filiera:- IMPRENDITORI- MANAGER- PROFESSIONISTI- RETWIL MANAGER-
STORE MANAGER- ASPIRANTI STORE MANAGER- COMMERCIALI
COACHING e FORMAZIONE CON IL METODO C.D.A®, INTEGRATI, SONO
DAVVERO POTENTI PER:
- Far emergere il TALENTO UMANO che ognuno di noi possiede e di cui
spesso non ne è consapevole;
- Affrontare e sconfiggere le proprie PAURE ed INCERTEZZE;- Acquistare
SICUREZZA e chiarezza d’intenti;
- Capire il MERCATO in costante cambiamento;
- Aiutare Professionisti, Imprenditori e Manager a realizzare AZIENDE
AUTOMATIZZATE con più clienti e pagamenti certi;
- Realizzare una INGEGNERIZZAZIONE dell'impresa per avere più tempo
da dedicare ai vostri interessi personali.Ho maturato esperienza
decennale in diversi settori e su diversi progetti su tutto il territorio
italiano e sono arrivata alla consapevolezza che il core business su cui
investire siano le persone.

www.linkedin.com/in/gabriellaricciocoach/
www.gabriellaricciocoach.it
gabriellaricciohrm@gmail.com
3475445994
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Facilitatore Certificata Inner Game® -
CHAPTER ITALIA, 

Coach Professionista, HR MANAGER,
Ideatrice del Metodo CDA® per le

performance commerciali
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THE SQUAD™ CRESCERE GIOCANDO

PLAY TIME CHANGE TIME

Il gioco come non lo troverai integrato in nessun altro approccio di Coaching

The Inner Game Methodology®

WE BUILDING™

Intelligenza Emotiva

Tecniche espressive gestaltiche

™
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Gioco IG Methodology®: Focus

Coach Gabriella Riccio

Dalla Facilitatrice Certificata Inner Game® 

Gioco IG Methodology®: Macau Challenge

Gioco IG Methodology®: Inner Game vs inner game

“Insegnamenti pratici e divertenti
ricchi di intuizioni e strumenti eccezionali 

per comprendere la propria Mobility.”
Teresa De Luca, Imprenditrice
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Gioco 39: Il gruppo secondo LEGO®

Gioco 43: Zona Comfort

Giuseppe Iorio e Nellamaria Napolitano

Dai Coach di Crescere Giocando

Gioco 46: Gli acrobati delle parole
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Coach Maria Iorio

SVILUPPARE L'INTELLIGENZA EMOTIVA

Gioco 45: sono orgoglioso di me

Gioco 14: metti in scena le emozioni

Gioco 19: senza parole
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PER INFO E PRENOTAZIONI 

www.sipgicampania.it

™

PROPOSTA
Ripartecipazione: 1000

1+1: 3000

UNIVERSITARI UNDER 26: 1800

EARLY BIRD*: 1800

STANDARD: 2000

A RATE:
Acconto: 600 all'iscrizione 

entro il 12.03.2021

Rata1: 700 

entro il 25.03.2021

Rata2: 700 

entro il 17.04.2021

*EARLY BIRD: Paga entro il 15.03.2021
*puoi richiedere di partecipare anche solo a 1 o più week end
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Programma Integrato a cura dei Coach Professionisti 
Annamaria Cimmino, Giuseppe Iorio, Maria Iorio, 

Maria Manzo, Nellamaria Napolitano, Gabriellla Riccio

™

PER INFO E PRENOTAZIONI 

www.sipgicampania.it


