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Benvenuti alla sesta edizione della scuola estiva di menslab! 

 

Attraverso la scuola estiva vogliamo offrire un’importante esperienza di apprendimento 
a tutti coloro che desiderano proseguire nel loro percorso evolutivo, personale e 
professionale. 

Ogni corso di formazione è progettato in ogni dettaglio per rendere l’esperienza unica 
e generare importanti apprendimenti. Dai contenuti di eccellenza, alle esercitazioni 
pratiche, alla sede del corso, alle pause, all’eccezionale motivazione dei partecipanti, 
tutto si muove nella direzione di promuovere, rinforzare e consolidare gli 
apprendimenti. 

Sia che si tratti della prima esperienza di formazione sia che si abbia moltissima 
esperienza, all’interno dei corsi offerti nella scuola estiva è possibile incontrare un 
evento per fare ulteriori passi avanti. 

Infatti, dal suo esordio la scuola offre ogni anno alcuni dei percorsi di eccellenza di 
menslab, dedicati a chiunque desideri iniziare o proseguire nel suo percorso di sviluppo 
personale e professionale, oltre a una o più esperienze di apprendimento, su temi 
totalmente nuovi derivanti dalle ricerche portate avanti dal team internazionale di 
menslab, dedicate a professionisti esperti che vogliono specializzarsi nell’ambito del 
coaching, della formazione e della comunicazione. 

Tutti i programmi della scuola sono facilitati dai senior trainer di menslab che, oltre che 
essere coach professionisti, sono esperti formatori. 

La metodologia didattica e il contesto nel quale si sviluppa la formazione - che prevede 
una molteplicità di attività - permette di mantenere alta l’attenzione in qualsiasi 
momento e di apprendere in modo fluido e piacevole. 

Tutte le attività sono progettate per offrire strumenti concreti da applicare 
autonomamente nella propria vita e nel proprio lavoro. 

  

A chi sono rivolti i programmi formativi? 

I programmi della scuola estiva sono rivolti a tutti coloro che vogliono crescere ed 
evolvere a livello personale e professionale. I gruppi sono composti da persone che, 
indipendentemente dalla loro attività professionale, vogliono apprendere strumenti 
realmente efficaci per comunicare con gli Altri e con sé stessi, definire obiettivi e 
raggiungerli, allearsi con i migliori stati emozionali per vivere pienamente il percorso 
verso ciò che desiderano. 
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Nell’edizione del 2017, la scuola estiva propone quattro percorsi, ciascuno dei quali è 
frequentabile singolarmente: 

1. LINGUAGGI DI PRECISIONE: LE COMPETENZE DEL COACHING E DELLA COMUNICAZIONE 

PER DEFINIRE CHIARI RISULTATI E DEFINIRE UN PROGRAMMA EFFICACE PER RAGGIUNGERLI 

- TRE GIORNATE  
Un programma di tre giornate durante le quali sarà possibile sperimentare l’efficacia 
dei diversi linguaggi e la loro influenza, sia a livello individuale sia nella 
comunicazione con l’Altro, nel definire con chiarezza i propri obiettivi, individuare le 
leve della motivazione personale e attivarle e allenarsi a costruire automatismi che 
facilitano il raggiungimento di risultati concreti.  

Questo programma è rivolto a chiunque desideri potenziare la propria 
comunicazione e allenarsi ad utilizzare un linguaggio preciso che facilita il 
raggiungimento di risultati concreti. 

2. I LINGUAGGI DEL BENESSERE E IL COACHING SOMATICO - QUATTRO GIORNATE  
Un’esperienza nel mondo dei linguaggi persuasivi che permettono di motivare se 
stessi, di creare “regole interne” che facilitano il raggiungimento dei risultati e di 
comunicare in modo piacevole e totalmente rispettoso con qualsiasi tipo di 
interlocutore. 

Durante il corso sarà possibile sperimentare come il corpo possa essere un forte 
alleato per allenarsi ad accedere a stati positivi utili per comunicare in modo efficace 
e piacevole. 

Il programma può essere frequentato da coloro che partecipano al corso “Linguaggi 
di precisione” o da persone che hanno già frequentato dei programmi di formazione 
di menslab sulla comunicazione come “Creare il futuro”. 

3. INSPIRING WISDOM: DISEGNARE UN PERCORSO EVOLUTIVO IMPARANDO DAI SEGRETI 

CONDIVISI IN DIVERSI APPROCCI PER L’EVOLUZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE – TRE 

GIORNATE  
Un percorso innovativo basato sull’individuazione dei messaggi chiave e delle 
pratiche per lo sviluppo personale e professionale definite da diverse discipline. 
Molti percorsi di ricerca sullo sviluppo personale condividono, magari con linguaggi 
e spiegazioni differenti rispetto all’origine di certe pratiche, gli stessi messaggi.  

Riconoscere le costanti permette di poterle utilizzare, adattandole al proprio stile di 
vita, per muoversi verso un equilibrio e un benessere concreto che permette di 
affrontare con efficacia le diverse fasi della vita. L’esperienza formativa sarà ricca di 
tecniche e strumenti pratici da poter utilizzare sin da subito nel quotidiano. 
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4. INSPIRING LISTENING: I SEGRETI DEI MASTER COACH - TRE GIORNATE 
Il programma è offerto per la prima volta durante la scuola estiva 2017 ed è rivolto 
a coach, mentor coach e coach trainer esperti che desiderano conoscere le best 
practice condivise dai migliori master certified coach internazionali. 

Il corso permette di accedere ad una ricchissima libreria di video interviste, 
realizzate dai senior trainer di menslab in oltre un anno di lavoro con più di 15 
master coach dei quattro continenti, che svelano il significato profondo delle 
competenze utilizzate dai coach professionisti, quali siano gli aspetti che 
evidenziano un uso efficace della competenza, quali gli errori più frequenti e come 
evitarli.  

La visione di alcune parti di queste interviste saranno lo spunto per numerose 
pratiche che permettono di muoversi verso una sempre maggiore maestria nel 
coaching. 

  

Linguaggi di precisione 

LE COMPETENZE DEL COACHING E DELLA COMUNICAZIONE PER DEFINIRE CHIARI RISULTATI 

E DEFINIRE UN PROGRAMMA EFFICACE PER RAGGIUNGERLI. 
Il percorso certifica 22.5 ore di formazione continua sulle competenze fondamentali 
del coaching pre-approvate dall’ICF (CCE), utili per coloro che vogliono utilizzarle per 
la richiesta di una credenziale ICF con il percorso portfolio o per rinnovare una 
credenziale. 

Questo programma è rivolto a tutti coloro che vogliono rendere la propria 
comunicazione precisa ed efficace e acquisire l’abilità di definire con chiarezza i propri 
obiettivi. 

Le competenze acquisite potranno essere utilizzate in ogni ambito personale e 
professionale. A titolo di esempio permetteranno di comprendere maggiormente i 
collaboratori, i colleghi, i familiari,... riconoscendo le loro specificità e adattando il 
linguaggio in modo da renderlo estremamente funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi comunicativi; le competenze saranno altresì utili per individuare i propri e gli 
altrui valori, elementi fondamentali per la motivazione; le pratiche consentiranno di 
fare grande chiarezza sul futuro desiderato e attivare la fisiologia per muoversi verso i 
diversi risultati che lo renderanno realtà. 

Durante tre giornate di formazione intensiva, i partecipanti apprenderanno ad 
ascoltarsi e ad ascoltare gli interlocutori per riconoscere i principali processi di 
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pensiero, le strategie di motivazione e di apprendimento, i valori ed i sistemi di 
convinzioni degli interlocutori e riconoscendo quelli utilizzati personalmente.  

I partecipanti scopriranno i segreti del metamodello per rendere la loro comunicazione 
sempre più precisa ed efficace e potenziare la loro capacità di fare domande che sfidino 
il sistema di convinzioni ed aprano nuove prospettive. 

Attraverso numerose pratiche apprenderanno a riconoscere i segnali non verbali e ad 
utilizzarli per creare nuove consapevolezze e nuove possibilità di scelta e di azione. 

L'intero workshop è strutturato in modo tale che tutti i partecipanti sperimentino in 
prima persona il potere e l'efficacia di specifici approcci della comunicazione efficace e 
della pnl, sviluppati dai trainer di menslab in forma totalmente congruente con 
l'approccio e l'etica del coaching. 

 

I partecipanti al programma apprenderanno:  

- come definire chiari obiettivi che attivano l’attenzione selettiva, in modo tale da 
mantenere la focalizzazione verso i risultati desiderati; 

- l’uso pratico del metamodello, un sistema di domande che consente di riconoscere 
il proprio sistema valoriale e il sistema di convinzioni (le regole seguite 
automaticamente che portano ad agire in un certo modo); 

- gli obiettivi comunicativi e l’importanza della loro definizione per rendere la 
comunicazione realmente efficace; 

- la linea del tempo ed il suo effetto nello sviluppo di nuove possibilità e nella 
valutazione dell'ecologia delle scelte; 

- le strategie per comunicare in modo flessibile sulla base dei diversi interlocutori. 

Alla conclusione del programma i partecipanti avranno la possibilità di accedere ad un 
programma di approfondimento di 5 ore utile ad integrare quanto appreso durante il 
corso. 

  

  



 

La scuola estiva menslab - VI edizione - Cagliari, luglio 2017 - Ver. 00.docx.   7 

I linguaggi del benessere e il coaching somatico 

Il percorso certifica 30 ore di formazione continua sulle competenze fondamentali del 
coaching pre-approvate dall’ICF (CCE), utili per coloro che vogliono utilizzarle per la 
richiesta di una credenziale ICF con il percorso portfolio o per rinnovare una 
credenziale. 

Un’esperienza formativa rivolta a tutti coloro che vogliono acquisire strumenti concreti 
per rendere la propria comunicazione estremamente positiva e generatrice di 
benessere, equilibrio e motivazione. 

Il percorso permette sia di apprendere un modello di comunicazione persuasiva, 
estremamente rispettoso di qualsiasi interlocutore, sia di utilizzare delle modalità di 
comunicazione non verbale che facilitano l’accesso a stati interni di benessere. 

Durante quattro giornate di formazione intensiva, i partecipanti apprenderanno a 
strutturare la loro comunicazione verbale in modo da attivare una serie di presupposti 
positivi che preannunciano un successo. 

Per fare un piccolo esempio, si pensi ad un’affermazione di questo tipo “Prova a 
concentrarti su quello che vuoi perché se riesci a chiarirti le idee, con un po’ di fortuna, 
lo otterrai” o alla frase “Sai concentrarti e questo ti permetterà di fare tutto ciò che serve 
per arrivare dove vuoi”. 

La prima frase mostra che chi la dichiara è il primo ad avere dei dubbi sulla capacità di 
concentrazione del suo interlocutore (“Prova”... chissà se ci riuscirai) e l’idea che il 
successo dipenda dall’esterno “magari, con un po’ di fortuna”), la seconda comunica 
certezza nelle capacità dell’Altro e nel fatto che saprà raggiungere ciò che desidera. Il 
linguaggio usato all’esterno è, molto spesso, simile al linguaggio che utilizziamo per 
parlare con noi stessi. Quello che utilizziamo attualmente, è quello più utile? 

I linguaggi del benessere permetterà a tutti i partecipanti di acquisire un’estrema 
precisione nel costruire affermazioni che preannunciano il successo, per sé e per gli 
interlocutori. 

Oltre alla cura del linguaggio verbale, praticando personalmente una serie di attività 
che prevedono il movimento, i partecipanti attiveranno la loro fisiologia per allenarsi a 
raggiungere ciò che desiderano e individuare le migliori possibilità di azione. 

I partecipanti al programma apprenderanno:  

- il milton model, il modello di comunicazione persuasiva sviluppato dai creatori della 
programmazione neurolinguistica a partire dagli studi effettuati su comunicatori 
eccellenti, quali Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls; 
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- i principi del ritmo, del tempo e della profondità della voce e del parlato, che 
permettono di trasferire un chiaro messaggio agli interlocutori oltre che a se stessi; 

- il potere delle esperienze di movimento fisico che permettono di associarsi a 
situazioni positive e di accedere a grandi risorse; 

- il potere della comunicazione persuasiva e i presupposti che potenziano noi stessi e 
gli interlocutori; 

- l’ampliamento della percezione, attraverso un allenamento dei diversi sensi; 

- l’efficacia del rilassamento per ricaricarsi e accedere alle energie utili a raggiungere 
ciò che si desidera. 

  

Inspiring wisdom: le costanti dell’evoluzione personale 
e professionale 

UN PERCORSO PER RICONOSCERE E COMPRENDERE LE COSTANTI E LE ATTENZIONI CONDIVISE 

DA NUMEROSE DISCIPLINE COLLEGATE ALLO SVILUPPO PERSONALE E COSTRUIRE IL PROPRIO 

ORIGINALE PERCORSO EVOLUTIVO. 

Il percorso certifica 22.5 ore di formazione continua sulle competenze fondamentali 
del coaching pre-approvate dall’ICF (CCE), utili per coloro che vogliono utilizzarle per 
la richiesta di una credenziale ICF con il percorso portfolio o per rinnovare una 
credenziale. 

La crescita e l’evoluzione sono alla base di una vita ricca di risultati e benessere. 
Tantissimi sono gli approcci che consentono di evolvere e possono essere perseguiti 
integrando diverse dimensioni: quella fisica, quella mentale e quella spirituale. 

Durante questo workshop, i partecipanti approfondiranno gli approcci alla crescita 
personale proposti da numerose discipline, da quelle maggiormente riconosciute ed 
accettate a livello razionale, quali il coaching, la programmazione neurolinguistica, la 
mindfulness a quelle considerate più esoteriche, come la huna hawaiana, lo 
shamanismo tolteco, le tradizioni degli indiani d’america, la kabbhala e diverse altre 
discipline. 

Al di là della fonte è possibile individuare alcuni messaggi comuni e i diversi approcci 
possono integrarsi fra di loro, per dare vita ad un personale percorso evolutivo che 
ciascun partecipante a questo workshop potrà sviluppare durante le giornate del corso. 
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I principali temi trattati durante il workshop sono: 

- riconoscere la relazione fra corpo, mente e dimensione spirituale; 

- imparare dalla saggezza delle tradizioni spirituali; 

- gestire il proprio dialogo interno e creare il silenzio interiore; 

- riconoscere i messaggi costanti nelle diverse discipline; 

- individuare quali approcci risuonino maggiormente con ciascun partecipante e 
tradurli in un linguaggio compatibile con la struttura valoriale; 

- sviluppare il proprio percorso di sviluppo personale e professionale, compatibile 
con i propri valori e ecologico (rispettoso degli equilibri dei diversi contesi in cui si è 
inseriti: familiare, professionale, amicale, …). 

Alla fine del programma i partecipanti saranno in grado di utilizzare numerose tecniche 
e approcci che permettono di generare, per sé stessi e nei diversi contesti di cui fanno 
parte, un allineamento completo verso i risultati desiderati attivando motivazione, 
focalizzazione e benessere. 

 

Inspiring listening: i segreti dei master coach 

Il percorso certifica 22.5 ore di formazione continua sulle competenze fondamentali 
del coaching pre-approvate dall’ICF (CCE), utili per coloro che vogliono utilizzarle per 
la richiesta di una credenziale ICF con il percorso portfolio o per rinnovare una 
credenziale. 

Qual è l’attitudine dei master coach che lavorano in tutto il mondo? In che modo 
interpretano, concretamente, le competenze di coaching per accompagnare i loro 
clienti, molto diversi fra loro, ad ottenere risultati concreti e ad evolvere come persone 
e come professionisti? Quali sono i segreti che hanno appreso in tanti anni di pratica di 
successo? 

Queste e molte altre domande hanno ispirato i trainer di menslab che per oltre un anno 
hanno condotto una ricerca che ha coinvolto oltre 15 master certified coach di tutto il 
mondo, esplorando - con loro - quegli apprendimenti, spesso dati per scontati, che gli 
permettono di manifestare la loro incredibile competenza ed efficacia. 

Il risultato del lavoro è costituito sia da una preziosissima libreria di video interviste, sia 
da un set di esercizi pratici per allenare e integrare le best practice di questi eccellenti 
coach. 
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Durante questo workshop, i partecipanti avranno modo di vedere i passaggi più 
significativi delle interviste di questi eccezionali coach - tutte sottotitolate in italiano - e 
di praticare gli esercizi sviluppati per permettere di rendere propria la loro competenza 
distintiva. 

Alcuni dei master certified coach che ci hanno onorato, sinora,  del loro contributo sono: 
Teri-E Belf - USA; Vicki Escudé - USA; Anna Gallotti - Italia, Francia e USA; Margaret 
Krigbaum - USA; Maryvonne Lorenzen - Francia; Terrie Lupberger - USA; Christine 
Martin - Canada; Alfonso Medina - Spagna; Suzanne Peters - Francia; Pamela Richarde 
- USA; Hakan Schyllert - Svezia; Sonia Sinisterra - Colombia; Marianne Van der Pool - 
Olanda. 

Altri master coach hanno già dato la loro disponibilità a rivelare i loro segreti per 
contribuire a questo progetto di sviluppo della maestria nel coaching. 

I principali temi trattati durante il workshop sono: 

- il significato delle 11 competenze di coaching codificate dall’ICF nella prospettiva dei 
master certified coach; 

- la partnership come competenza emergente: comprenderne il significato e 
praticarla; 

- il potere del silenzio nelle conversazioni di coaching; 

- il linguaggio non verbale come elemento di verifica dell’evoluzione del cliente; 

- tecnica di coaching e stile personale: come creare il maggior valore per il cliente. 

Alla fine del programma i partecipanti svilupperanno il loro piano di allenamento per 
muoversi al prossimo livello nella loro pratica di coaching. 
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I trainer 

Tutti i trainer di Menslab sono certificati a livello internazionale. I principali trainer di 
questa edizione saranno: 

Giuseppe Meli 

È un sociologo della comunicazione, specializzato in formazione degli adulti e in 
sociolinguistica. È Master Certified Coach, con credenziale rilasciata dall’ICF – 
International Coach Federation, Licensed Trainer of NLP e Master Coach Trainer 
certificato da Success Unlimited Network di Washington, società per la quale è stato il 
direttore didattico internazionale. È il direttore didattico di Menslab e ha co-progettato 
il programma di formazione e certificazione per coach sistemico evolutivo, accreditato 
come ACTP dall’ICF. 

Dal 2004 svolge per l’ICF la funzione di assessor (esaminatore) per gli esami per coach 
professionisti sino al massimo livello di certificazione e, attualmente, fa parte del 
Credentialing Training Team dell’ICF, occupandosi – con colleghi Master Coach di tutto 
il mondo - della formazione degli assessor, principalmente in Europa, Stati Uniti e Asia. 

I suoi clienti in coaching sono principalmente executive, professionisti, squadre sportive 
e team direzionali. È mentor coach e supervisore di numerosi coach professionisti in 
Europa, Stati Uniti ed America Latina. È relatore in numerosi convegni internazionali sul 
coaching. 

 
Jacopo Rivoltella 

È laureato in Communication Management presso l’Università di Malta. Master 
Certified Coach, con credenziale dell’ICF e Associate Coach Trainer di Success Unlimited 
Network. È trainer di PNL certificato sia dalla Society of Neuro-Linguistic Programming 
sia dalla NLP University, Santa Cruz (California). 

Ha co-progettato il programma di formazione e certificazione per coach sistemico 
evolutivo, accreditato come ACTP dall’ICF ed è uno dei coach trainer e dei supervisori 
principali del programma. Ha approfondito la sua formazione come coach trainer 
attraverso programmi per lo sviluppo delle competenze di team coach e supervisore. 

Ha svolto con l’azienda di famiglia attività legate alla comunicazione pubblicitaria ed 
all’organizzazione di eventi golfistici a livello internazionale. 

Attualmente, offre attività di coaching, team coaching e formazione al coaching sia 
all’interno di aziende ed organizzazioni, sia in programmi aperti al pubblico che realizza 
in Italia, Spagna ed America Latina. Sta partecipando all’avvio dei nuovi programmi 
formativi in oriente. Coordina, per menslab, la rete dei consulenti sistemici e dei trainer. 
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Calendario, certificazioni e modalità di iscrizione 

DATE DEL PROGRAMMA E INVESTIMENTO 

La scuola estiva si svolgerà a Cagliari dal 14 al 26 luglio 2017, presso il Centro d’arte e 
cultura “Il ghetto” in via Santa Croce, 18. 

Tutte le quote di partecipazione comprendono il materiale didattico, le certificazioni 
indicate, i coffee break ed il pranzo nelle giornate del corso. 

 

Nel seguito le date dei singoli programmi e le condizioni di partecipazione. 

 
Linguaggi di precisione: comunicazione 

ed evoluzione personale e professionale  dal 14 al 16 luglio Euro  450 + iva 

 
I linguaggi del benessere e il coaching 

somatico       dal 17 al 20 luglio  Euro 1.350 + iva 

 
Inspiring wisdom: le costanti 

dell’evoluzione personale e professionale  dal 21 al 23 luglio Euro 1.200 + iva 

 
Inspiring listening: i segreti  

dei master coach      dal 24 al 26 luglio Euro 1.200 + iva 

 

Speciali condizioni di partecipazione sono riservate a coloro che si iscriveranno 
contemporaneamente a più di un programma. Nello specifico: 

Linguaggi di precisione + I linguaggi del benessere*   Euro 1.600 + iva 

I linguaggi del benessere + Inspiring wisdom**    Euro 1.900 + iva 

Linguaggi di precisione + I linguaggi del benessere +   

Inspiring wisdom         Euro 2.500 + iva 

Inspiring wisdom + Inspiring listening      Euro 1.800 + iva 

I linguaggi del benessere + Inspiring wisdom + 

Inspiring listening         Euro 2.750 + iva 

Intera scuola estiva        Euro 3.200 + iva 
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CERTIFICAZIONI 

Tutti i programmi formativi rilasciano la certificazione di menslab. 

Tutti i programmi formativi offerti in scuola estiva fanno parte del “programma di 
formazione e certificazione per coach sistemico evolutivo”, riconosciuto dall’ICF come 
ACTP - Accredited Coach Training Program, per questo motivo ciascuno di questi 
programmi è pre-approvato dall’ICF come ore di formazione continua al coaching. Nello 
specifico: 

- Linguaggi di precisione, rilascia 22.5 CCE relativi alle core competencies; 

- I linguaggi del benessere e il coaching somatico, certifica 30 CCE relativi alle core 
competencies; 

- Inspiring wisdom è approvato per 22.5 CCE relativi alle core competencies; 

- Inspiring listening: i segreti dei master coach, rilascia 22.5 CCE relativi alle core 
competencies. 

Nell’edizione della scuola estiva di quest’anno, per rispondere alle richieste delle 
persone che desiderano ottenere una specifica certificazione in programmazione 
neurolinguistica, sarà possibile, combinando la partecipazione ad alcuni dei seminari 
proposti, ottenere la certificazione internazionale di NLP Licensed Practitioner 
(“Linguaggi di precisione” + “I linguaggi del benessere”) e NLP Licensed Master 
Practitioner (“I linguaggi del benessere” + “Inspiring wisdom””) rilasciata dalla Society of 
NLP e firmata dal Dr. Richard Bandler co-creatore della Programmazione 
Neurolinguistica. 

*La quota di partecipazione include il diploma di NLP Licensed Practitioner della Society 
of NLP del valore di 200 US$ 

**La quota di partecipazione include il diploma di NLP Licensed Master Practitioner 
della Society of NLP del valore di 200 US$. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
www.menslab.com 
info@menslab.com 
800 810 811 

 


