
  

 

VOGLIO. POSSO. 

CI RIESCO 
Corso di crescita e realizzazione personale 

SUNTO 
Recita un vecchio adagio: “Se non credi in 

te stesso, chi ci crederà?”. Scopri come, 

attraverso questo corso, imparare ad avere 

più fiducia nelle proprie risorse, stabilire degli 

obiettivi, sentirti più efficace e soddisfatto. 

Dott.ssa Katya Iannucci 

      

www.sportbusinessplus.wordpress.com  

 

http://www.sportbusinessplus.wordpress.com/


 

Per chi 

Il corso è aperto a tutti, in particolare a quelle persone che vogliono occuparsi della propria 

crescita personale e professionale. 
 

Durata del corso 

4 settimane (una per ogni modulo). Inizio il 7 settembre 2018. 
 

Come? 
Attraverso differenti modalità teorico-pratiche, tra cui il coaching, il corso contribuisce a 

costruire e migliorare le soft-skills, perché incide sulle credenze, sulla motivazione, 

sull’efficacia personale sui comportamenti, sulle emozioni.  

Il corso è in modalità on-line. Il materiale verrà inviato tramite e-mail. Ci sarà la supervisione 

di un coach professionista per le esercitazioni. 

Attraverso questo corso imparerai a: 

 Costruire competenze per mantenere un atteggiamento positivo e ottimista;  

 Migliorare le capacità comunicative  

 Migliorare la relazione con se stessi e con gli altri. 

 Acquisire uno stile comunicativo assertivo  

 Aumentare la consapevolezza di sé per relazionarsi con gli altri in maniera autentica 

 Recuperare le energie  

 Mantenere nel tempo l’effetto delle esperienze positive  

Modulo 1 GRATIS 

 Introduzione al corso: autostima, autoefficacia e assertività 

 Punti di forza e punti deboli: trova il giusto equilibrio 

 Quali sono gli obiettivi per me? 

Modulo 2 

 L’autostima: cosa è e 

come funziona? 

 Il lato positivo di ognuno di 

noi 

 Cambiare atteggiamento 

 Lab: giochi ed esercizi 

Modulo 3 

 L’auto-efficacia 

 Auto-efficacia e 

motivazione 

 Auto-efficacia e obiettivi 

 Lab: giochi ed esercizi 

Modulo 4 

 La comunicazione 

assertiva 

 Comunicare 

efficacemente con se 

stessi e con gli altri 

 Lab: giochi ed esercizi 
 

Costi  
Il corso completo costa 50,00€ ed è comprensivo di IVA e delle dispense fornite dal 

Docente. Il primo modulo è GRATIS! Non comporta l’obbligo di acquisto del corso completo 
 

Iscrizioni 
Richiedi il modulo di iscrizione alla mail: iannuccikatya@gmail.com per ricevere la prima 

dispensa GRATIS! 
 

Modalità di pagamento per il corso completo 
Richiedere le modalità di pagamento alla mail: iannuccikatya@gmail.com  
 

Attestato  
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso di crescita e 

realizzazione personale “Voglio. Posso. Ci riesco”. 
 

Responsabile corso 

dott.ssa Katya Iannucci 
Formatrice, Coach professionista certificato, Psicologa del lavoro. 
Iscrizione Albo A Ordine Psicologi Liguria n.1967 - Iscrizione Registro Nazionale Coach B-0270A- CPC. 

mailto:iannuccikatya@gmail.com
mailto:iannuccikatya@gmail.com

