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Coaching emozionale
Life & Business
VUOI DIVENTARE COACH PROFESSIONISTA?

SERVIZI
01

Corsi di formazione

02 Coaching e consulenze
individuali

DA OGGI A SARONNO
E' POSSIBILE
DIVENTARE LIFE COACH
In esclusiva, da Febbraio 2018, un corso
intensivo in cui potrai diplomarti Life Coach
Professionista.
Il corso sarà strutturato su 7 weekend per un

03

Workshop e seminari

totale di 120 ore (100 ore in aula e 20 in
homeworking) e con il supporto di mentoring
personalizzato da parte del formatore.

04 Affiancamento e servizi di
mentoring personalizzati

Che si tratti della tua vita privata o di quella
professionale, diventare Life Coach
cambierà radicalmente la tua vita in meglio.

INFORMAZIONI
SUL CORSO
Che sia per la tua crescita personale, per
applicare le tecniche e i principi nella
tua attività professionale o per
intraprendere questa meravigliosa carriera,
un corso di Life Coaching è un'esperienza
unica che trasformerà la tua vita, il tuo
modo di vedere il mondo, migliorerà la
qualità delle tue relazioni in ogni ambito e ti
aiuterà concretamente a raggiungere i tuoi
obiettivi personali e lavorativi.
Il corso si terrà in 7 weekend (sabatodomenica) con inizio a Gennaio 2019 e
termine corso Giugno 2019.

INFO SUL
FORMATORE
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Al termine verrà fornito regolare diploma
con cui sarà possibile operare ai sensi della
Legge 4 del 2013 e sarà possibile ottenere
inoltre l'ulteriore attestazione delle
competenze professionali riconosciuta dal

Luisa Querci della Rovere è Life Coach

Ministero Italiano dello Sviluppo

Professionista, Formatore e Consulente

Economico.

Aziendale e vanta una più che decennale

La classe ha un numero massimo di

esperienza in abito multinazionale, in cui ha

10 iscritti ed è richiesto un colloquio

potuto eccellere nei risultati grazie alle

conoscitivo iniziale preventivo per

tecniche di PNL e di Business Coaching.

verificare l'idoneità al percorso.

Dal 2015 opera come Life Coach e
Consulente Aziendale specializzato in
Coaching iscritto a Federprofessional,
collaborando con diversi enti di formazione
e lavorando come libero professionista
presso Progetto Schola.

Per informazioni e prenotazioni:
Dott.sa Luisa Querci della Rovere
infoprogettoschola@gmail.com
www.progettoschola.com
FB: Progetto Schola
Tel: 3209653180
Linkedin: luisaquercidellarovere

C/O PROGETTO SCHOLA - VIA D.MARZORATI 2,
21047 SARONNO (VA)

