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1. Consapevolezza di sè. 

    2 esercizi:
    Io chi sono e Test delle potenzialità

2. Piano d’azione. 
    Definizione di un piano d’azione, 
    come si crea e quali sono le sue caratteristiche

3. Motivazione 
    Tecniche e strategie per allenare e mantenere alta 
    la motivazione

4. Resilienza. 
    Come allenarla per trasformare l’ostacolo in un’opportunità

Un percorso completo per ritrovare la motivazione e allenare la 
resilienza.

MODALITÀ:       4 moduli.

Mo.Re

DURATA: 4 ore

TARGET: Middle Management / 
Studenti Master 
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DURATA: 5/ 10 Sessioni

TARGET: Middle & Top Management

OBIETTIVO: Migliorare i principali fattori di crisi e stress aziendale rinforzando
le professionalità per raggiungere performance eccellenti.

- sostenendo le persone nel conseguire obiettivi sfidanti;

- migliorando la comunicazione e le relazioni interpersonali;

- migliorando la motivazione e la concentrazione;

- sviluppando le potenzialità personali e aziendali;

- superando ostacoli e gestendo i conflitti;

- aumentando la produttività e la redditività;

- definendo piani d’azione ben strutturati.

COME:

Business Coaching
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Team Building

OBIETTIVO: Speach motivazionali di gruppo totalmente personalizzato 
sulla base degli obiettivi e delle esigenze esposte.

- migliorando il lavoro di squadra

- evidenziando l’importanza di una leadership efficace

- focalizzando l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere

- insegnando una pianificazione strategica attraverso 
  processi decisionali specifici

COME:

DURATA: 4 ore

TARGET: Tutto il Management / 
Aree e dipartimenti Aziendali
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DURATA: Trimestrale (10/12 
settimane), 
3h/settimanali.

TARGET: Studenti Master / 
Studenti a fine Triennale

1. Consapevolezza di sè. 

    Identificare i proprio punti di forza le proprie aree deboli, 
    il proprio modo di reagire di fronte alle situazioni, i propri bisogni  
    e obiettivi.

2. Piano d’azione. 
    Definizione di un piano d’azione, 
    come si crea e quali sono le sue caratteristiche

3. Motivazione 
    Tecniche e strategie per allenare e mantenere alta 
    la motivazione

4. Resilienza. 
    Come allenarla per trasformare l’ostacolo in un’opportunità

OBIETTIVO: Percorso comune attraverso il metodo e le tecniche specifiche 
del coaching fino ad arrivare alla sua essenza: 
consapevolezza e responsabilità.

MODALITÀ:       4 moduli.

For the Good Change



7

Catalogo CorsiLiCoaching

Career Coaching
one-to-one

DURATA: Incontri 
mono-settimanali.

TARGET: Middle & Top Management / 
Studenti Master / Studenti a fine 
Triennale

OBIETTIVO: Fornire uno strumento altamente operativo e professionale 
per raggiungere obiettivi specifici.

Insegnare ad avere un atteggiamento mentale ottimale 
per sfruttare al meglio le proprie potenzialità. 
Un percorso condiviso per lavorare sulla motivazione, sul desiderio 
di successo, sull’autostima e sull’autoefficacia.

FOCUS:

- costruendo una mentalità vincente

- definendo obiettivi sfidanti

- allenando le potenzialità

- aumentando la capacità di concentrazione

- diminuendo il livello di ansia

- gestendo lo stress e la perdita di fiducia

- potenziando e/o costruendo lo stato di Flow

COME:
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Coaching 4 life

DURATA: Trimestrale 
(10/12 settimane), 
2h/settimanali.

TARGET: Tutto il Management / 
Studenti Master / Studenti 
a fine Triennale

OBIETTIVO: Percorso comune attraverso il metodo e le tecniche specifiche 
del coaching fino ad arrivare alla sua essenza: 
consapevolezza e responsabilità.

MODALITÀ: - I Livello: aiutare atleti a visualizzare obiettivi specifici da realizzare
  seguendo un piano d’azione.

- II Livello: sviluppere le potenzialità individuali e lavorare 
   sulla rimozione degli ostacoli da eliminare lungo percorso.

COME: - individuando obiettivi personali e supportandone il raggiungimento

- dando sostegno motivazionale e di realizzazione progettuale;

- sviluppando una nuova consapevolezza;

- incrementando le performance individuali, in ambito personale,
  studentesco e sportivo

- riducendo le complessità nei processi decisionali e nei processi 
  di raggiungimento degli obiettivi.
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Rush

DURATA: 3 giornate

TARGET: Middle & Top Management / 
Studenti Master

OBIETTIVO: Aiutare a definire nuove strategie raggiungendo gli obiettivi 
prefissati con soluzioni innovative, lavorando insieme con energia. 

MODALITÀ: Lavorando con un team multidisciplinare, in un ambiente dedicato 
e senza la distrazione di device elettronici.

5 moduli

1. L’obiettivo è la tua motivazione. Fissare un obiettivo a lungo
    termine elaborando un piano d’azione.

2. Disegna la tua soluzione. Individualmente passare 
    dalle note all’idea.

3. Storytelling dell’idea più efficace. Votare la soluzione migliore 
    e aggiungere dettagli creando uno storyboard.

4. Creazione di un prototipo. Rendere reale il prototipo così da testarlo.

5. Capire la reale fattibilità del prototipo. Valutare il prototipo
    attraverso i commenti degli intervistati.

Per info:    https://vimeo.com/419942343

https://vimeo.com/419942343
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DURATA: 1 giornata

TARGET: Tutto il Management / 
Studenti Master / Studenti 
a fine Triennale

1. Consapevolezza di sè. 

    2 esercizi:
    Io chi sono e Test delle potenzialità

2. Piano d’azione. 
    Sessione pratica con professionista dedicato. 2 proposte:
    - 1 sport di squadra (pallavolo, basket, rugby)
    - 1 sport individuale (corsa)

3. Consapevolezza di sè.
4. Gestione delle relazioni. 
    2 esercizi:
    - 1 questionario individuale 
    - Analisi delle riprese video focalizzate alla valutazione

Un percorso completo in ambito sportivo, attraverso esperienze 
di sport di squadra. In questo workshop mostreremo l’importanza 
di programmare, di avere una vision, una strategia e obiettivi sia 
nel breve che lungo periodo, fino al raggiungimento del risultato 
prefissato.

MODALITÀ:       4 moduli.

Emotional Fitness
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DURATA: 3h mensili.

TARGET: alle persone 
che vogliono approcciarsi 
alla corsa o al triathlon.

Run to Be

OBIETTIVO: Creazione e svolgimento di workshop a tema, 
un percorso completo in ambito running o triathlon.

MODALITÀ: - sessione in aula sull’importanza di programmare, di avere 
  una vision, una strategia e obiettivi sia nel breve che lungo 
  periodo, fino al raggiungimento del risultato prefissato. 

- sessione pratica: in ambito running o triathlon, 
  per rendere concreto ciò che è stato svolto in aula precedentemente.

- implementando potenzialità/abilità personali o di gruppo

- definendo obiettivi e motivazione

- migliorando mindfulness e superamento degli stati d’ansia

- aumentando la capacità di concentrazione

- insegnando come eliminare degli ostacoli per raggiungere 
  la Peak Performance.

COME:
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DURATA: 5/10 sessioni

TARGET: atleti o chi vuole 
raggiungere un obiettivo sportivo 
(maratona)

Sport Coaching

OBIETTIVO: Lo Sport Coaching insegna ad avere l’atteggiamento mentale 
ottimale per sfruttare al meglio le proprie potenzialità.
Pone sempre al centro l’individuo e insegna a superare eventuali
blocchi emozionali e ad avere la corretta preparazione mentale.

- costruendo una mentalità vincente

- definendo obiettivi sfidanti

- allenando le potenzialità

- aumentando la capacità di concentrazione

- diminuendo il livello di ansia

- gestendo lo stress e la perdita di fiducia durante i periodi di infortuni

- potenziando e/o costruendo lo stato di Flow

- aiutando a raggiungere la Peak Performance

COME:
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Pensa con il corpo

DURATA: 5 ore

TARGET: Tutto il Management

OBIETTIVO: Attraverso la metafora sportiva e del running, affrontiamo 
le tematiche del mondo del lavoro che consentono 
di ottenere performance ottimali.

Dare un mindset performante, incentrato sull’importanza 
delle costanza e nella determinazione all’allenamento poiché 
in un mondo lavorativo in continuo cambiamento, le persone 
hanno bisogno di allenare e sviluppare le proprie competenze 
costantemente.

FOCUS:

MODALITÀ: - coinvolgimento delle persone sia dal punto di vista cognitivo 
  che emotivo.

- esercitazioni tecniche, per sviluppare le diverse competenze
  trasversali (comunicazione, lavoro in team, problem solving, leadership,
   self-empowerment...)
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Sport Coaching
one-to-one

OBIETTIVO: Fornire agli studenti-atleti, uno strumento altamente operativo 
e professionale per raggiungere obiettivi specifici, allenare la 
concentrazione, dominare l’ansia, sviluppare l’autostima.

Insegnare ad avere un atteggiamento mentale ottimale 
per sfruttare al meglio le proprie potenzialità. 
Svolto coi singoli atleti insegna a superare eventuali blocchi 
emozionali e ad avere la corretta preparazione mentale

FOCUS:

COME:

DURATA: Trimestrale 
(10/12 settimane), 
1h/settimanali.

TARGET: studenti-atleti agonisti 
che rappresentano l’Ateneo.
Atleti praticanti un’attività sportiva.

- costruendo una mentalità vincente

- definendo obiettivi sfidanti e allenando le potenzialità

- aumentando la capacità di concentrazione

- diminuendo il livello di ansia. Gestendo lo stress e la perdita 
  di fiducia durante i periodi di infortuni

- potenziando e/o costruendo lo stato di Flow

- aiutando a raggiungere la Peak Performance
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Team Sport
Coaching

DURATA: Trimestrale 
(10/12 settimane), 
1h/settimanali.

TARGET: Team di atleti agonisti 
praticanti un’attività sportiva.

OBIETTIVO: Affiancare i TEAM sportivi dell’Ateneo, condividendo con loro 
i programmi e gli obiettivi, sostenendo e accompagnando 
le squadre verso un cambiamento produttivo e motivante.

Proporre strategie integrate per migliorare i principali fattori di crisi 
e stress all’interno del team, rinforzando le potenzialità personali 
e di squadra, per raggiungere performance eccellenti.

FOCUS:

COME: - creando una visione condivisa

- sviluppando la leadership

- sostenendo gli atleti nel conseguire obiettivi comuni e sfidanti

- migliorando la comunicazione e le relazioni interpersonali

- sviluppando le potenzialità personali e di squadra

- riducendo le fonti di conflitto e di stress

- mettendo in equilibrio la vita sportiva e quella privata
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Running sensoriale

DURATA: 5 ore

TARGET: Tutto il Management

OBIETTIVO: Essere veramente presente (senza giudizio) sintonizzandosi 
su ciò di cui il corpo ha bisogno in quel momento. 
Amplificare al massimo i vari sensi durante la corsa per godere 
al massimo di ogni passo.

MODALITÀ: Corsa sensoraiale: lasciare andare la mente e concentrarsi su ciò 
che accade dentro e intorno a noi attraverso i cinque sensi.

- Udito: notare i suoni intorno, da quelli più evidenti fino 
   a quelli più particolari

- Olfatto: notare gli odori presenti lungo ilcorso in cui ci si allena

- Vista: concentrarsi sui dettagli aumentando l’engagement 
   e la performance

- Gusto: i gusti percepiti possono essere indicatori 
   dello stato fisiologico di un runner e bisogna saperli gestire

- Tatto: il senso dell’empatia. Avvicinarsi, toccare, scambiare, 
   crea unione tra gli individui.
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Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Psico-Sociologico). 

Esperienze nel marketing e nella comunicazione. 
Consulente aziendale per progetti editoriali 
e autore di romanzi. 
Head Coach e Direttore Tecnico della squadra 
di nuoto della Canottieri Milano, allenatore di atleti 
vincitori di titoli sia nazionali che internazionali.  

Finisher in diversi Ironman. 

LUCA BORRECA

Chi siamo?

Laurea in psicologia sociale.
  
Esperienze nel settore della formazione, 
della selezione e gestione delle risorse umane 
in aziende come Vodafone e Fastweb.  
Conduttrice per Radio24 del programma 
Personal Best.

Mamma e ultra maratoneta realizzando 
ben sei imprese sportive. 

IVANA DI MARTINO
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