


Cambiare per evolvere. E vincere.

Marco Formica 
NLP Coach &  NLP Master Practitioner

Sono esperto di Life Coaching, Programmazione 

Neuro Linguistica, Marketing Strategico e 

Comunicazione. Ho conseguito le certificazioni nel 

Coaching  e nella Programmazione Neuro Linguistica 

negli Stati Uniti, alcuni brevetti sportivi come quello di Maestro di Sci, una 

Laurea in Scienze Motorie ed un’esperienza manageriale che ha spaziato 

in ambiti diversi come il Fashion, lo Sport, la Finanza, gli Elettrodomestici, 

gli articoli di Lusso e il Life Coaching. 

Parlo fluentemente Inglese e Francese, ho lavorato in Europa , in America 

ed in Asia, in un continuo confronto con altre nazionalità e culture.

La mia filosofia è integrare tutte queste esperienze con un modello di 

Coaching evoluto che si avvale della Programmazione Neuro Linguistica.

Sono approdato al Coaching  ed alla PNL come conseguenza naturale 

delle mie esperienze, delle inclinazioni per i rapporti interpersonali e 

la passione per lo studio della natura umana: aiuto le persone a vivere 

qualsiasi cambiamento come una nuova interessante opportunità, le 

facilito nell’individuare e liberare le proprie potenzialità  affinché possano 

realizzare le proprie ambizioni.



Il Coaching 
è una metodologia volta a  trattare il tema del cambiamento, sia in ambito 
personale che lavorativo ed è particolarmente efficace per agevolare 
i processi decisionali e di relazione interpersonale, tanto da essere 
considerata tra le discipline più innovative in campo formativo.
Se vuoi crescere  con le tue forze, migliorare le tue capacità di relazione, 
apprendere i modelli comportamentali della leadership, imparare a 
parlare in pubblico, fare squadra in modo vincente, gestire positivamente 
i conflitti personali, esprimere al meglio le tue qualità, lasciati affiancare 
da un Coach e scoprirai quanto tutto ciò sia possibile.

La Programmazione Neuro Linguistica 
è la scienza che studia le modalità con le quali la nostra mente assimila 
e codifica le esperienze vissute per farne un modello di riferimento utile 
per il futuro. Conoscere questi meccanismi, da una parte permette di 
intervenire sui comportamenti che ci limitano (riducendoli), mentre 
dall’altra ci consente di sviluppare quelli più utili ed efficaci, liberando le 
potenzialità che abbiamo sempre sottaciuto.
Per tale motivo, il Coaching che si avvale dei principi fondamentali della 
PNL rappresenta una metodologia formidabile per facilitare i processi 
decisionali, per agevolare lo sviluppo personale e per affrontare con 
spirito positivo qualsiasi tema inerente al cambiamento.

Il limite è solo un punto di riferimento per andare oltre.



APPRENDERE

LE TUE QUALITA’ PIU’ NASCOSTE

I SEGRETI DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

I MODELLI COMPORTAMENTALI VINCENTI

ACCRESCERE

LA TUA AUTOSTIMA

LA TUA EFFICIENZA PROFESSIONALE

ILTUO BENESSERE GENERALE

RAGGIUNGERE

CONSAPEVOLEZZA DEI TUOI OBIETTIVI

COSCIENZA DELLE TUE CAPACITA’

PADRONANZA DEI TUOI MEZZI

Che tu sia un manager, un imprenditore, un politico, un docente, un 
libero professionista, un politico, ti aiuterò ad individuare, sviluppare e 
gestire ogni tua risorsa disponibile affinché tu possa raggiungere più 
agevolmente quei traguardi ai quali hai sempre aspirato. 
Ti affiancherò con moderne metodologie di Coaching basate 
sulla Programmazione Neuro Linguistica, insieme scopriremo e 
valorizzeremo le qualità personali che ti serviranno per affermarti con 
equilibrio e serenità.  
Tireremo fuori il meglio dalla tua natura, cultura, valori, capacità, 
rendendoli congruenti e funzionali con i tuoi obiettivi ed aspirazioni.
Con  me imparerai a conoscerti più di quanto già non credessi e 
migliorerai in modo significativo la capacità di  interagire con gli altri.
Allargherai i tuoi orizzonti imparando ad osservare lo stesso scenario 
da punti di vista diversi. Capirai quanto sia importante ascoltare e 
osservare,  molto prima ancora di parlare. Apprenderai le tecniche 
per accedere rapidamente alle tue risorse interiori per affrontare 
brillantemente anche le situazioni contingenti più imprevedibili. 
Imparerai a pensare in un modo del tutto nuovo, prendendo le decisioni 
necessarie con rapidità e determinazione, reagendo attivamente e con 
successo in qualsiasi circostanza. 



Per informazioni o per richiedere una sessione gratuita di prova: 
www.marcoformica.it  info@marcoformica.it  ph.347-3891048
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