
 

 

01 novembre: Coaching per Genitori e insegnanti: Questione 

d'Autostima  

Se non leggi: CLICCA QUI!  

 

 

Coaching per Genitori: 2° Incontro 

Come migliorare l'Autostima nei figli 

 Firenze, Sabato 01 novembre 
 

 

 

Come aumentare l’autostima nei figli? Molti vorrebbero avere questa ricetta 

segreta. 

 

In realtà non si tratta di una ricetta espressa ma forse di qualcosa di 

maggiormente paragonabile al creare le condizioni per dar vita a un capolavoro di 

vino: un processo che richiede tempo, attenzione, cure e la capacità di saper 

aspettare.  

Perché è così importante?  
 

Il concetto che abbiamo di noi fa la differenza nella vita. E questo concetto comincia 

a formarsi con l’inizio delle prime parole. Insieme scopriremo i modelli migliori per 
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crescere futuri uomini e donne sicuri di sé e del proprio valore, secondo ritmi e tappe 

di ogni fase evolutiva. 

 

Applicando semplici strumenti del Coaching e della Programmazione Neuro-

Linguistica possiamo imparare a comunicare ed agire in modo da sviluppare 

l'immagine di sé. 

 

Gli strumenti proposti sono di facile apprendimento e di immediata sperimentazione 

e i risultati sono spesso radicali e duraturi.  

 

Cosa imparerai: 

 Conoscere le 5 regole d’oro dell’autostima 

 Piantare il seme dell’autostima e far sviluppare le radici 

 Sviluppare la fiducia e la referenza interna per decidere meglio per sé 

 Aiutarli a migliorare i risultati nello studio   

A chi si rivolge 
 

Il corso è rivolto a genitori ed insegnanti di figli di ogni età ed è tenuto da Licensed 

Nlp Trainer e Coach, riconosciuti da Richard Bandler (co-fondatore della PNL) e la 

Society of Neuro Linguistic Programming™, l’istituto di controllo fondato dai padri 

della materia, insieme ad un’educatrice professionale, specializzata in Mediazione 

famigliare sistemico-relazionale, con esperienza 20ennale. 

 

Per approfondire leggi l'articolo >> Come aumentare l’autostima nei figli 

   

 

Dove e quando 

 

Firenze, Sabato 1 Novembre 2014, dalle 14:30 alle 18:30 

Viale G. Milton, 49. >> vai alla mappa 

   

Quanto costa 

  

Il costo di partecipazione al singolo evento è di 35 euro (IVA inclusa).  

 

A chi interessa iscriversi a tutto il percorso restante (7 incontri da novembre a 

maggio) e decide di iscriversi subito facciamo lo sconto >> vedi il Programma completo 

   

Iscrizione 

 

I posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria per partecipare. 

Rispondi a questa email per prenotare il tuo posto adesso. 
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Ti aspettiamo per aiutarti a crescere tuo figlio al meglio! 

 

Ilaria & Stefania  
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