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Vuoi migliorare le tue relazioni sociali e lavorative?
Vuoi “fare la differenza” usando al meglio le tue risorse? 
Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi più efficacemente? 

pARTI AllA SCOpERTA dI TE STESSO 
CON qUESTO SEMINARIO GRATUITO!

Unendoti a chi, come te, ha voglia di migliorare la propria vita, 
comprenderai come applicare la magia  
della Programmazione Neuro Linguistica (PNL) e del Coaching,  
per ottenere i risultati che hai sempre desiderato, come:

•	 fARE le scelte giuste
•	 GESTIRE in maniera ottimale le difficoltà che ti si propongono 
•	 ESSERE la migliore versione di te stesso
 

Durante questo primo viaggio con noi, inizierai a conoscere  
in modo semplice e coinvolgente i seguenti argomenti:

•	 pNl cos’è, come e perché funziona
•	 COMUNICAzIONE come comprendere gli altri e farsi comprendere 
•	 COAChING cos’è e come applicarlo nella vita privata e professionale 

Guidati dai nostri coach e trainer, attraverso esempi pratici, 
video ed esercitazioni, sarai subito in grado di utilizzare 
i principi base della Programmazione Neuro Linguistica e del Coaching 
e applicarli nella vita di tutti i giorni.

SABATO 15 MARzO
dalle 15:00 alle 18:00

Il VIAGGIO pIù BEllO COMINCIA dA TE!
Parti alla scoperta della PNL e del Coaching

Skill Academy nasce da un gruppo di amici, professionisti operanti in 
diversi settori, accomunati dalla passione per la PNL e il Coaching, 
che hanno conseguito certificazioni Internazionali su tali argomenti.
Chi ha già approcciato il mondo della PNL, sa quanto questa sia utile ed 
efficace per la crescita di persone ed imprese e come sia semplice e 
naturale applicarla. Chi ha già sperimentato l’attività di Coaching sa quanto 
sia importante generare nuove alternative e avere piena consapevolezza di 
sé e delle proprie azioni. Proprio per questo Skill Academy, attraverso una 
serie di iniziative gratuite, offre a tutti la possibilità di iniziare il viaggio di 
scoperta delle proprie risorse e di miglioramento delle proprie performance. 

Il CORSO SI TIENE pRESSO  
E IN COllABORAzIONE CON

METIS TEATRO
Via Foligno, 1D - Roma
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