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Benvenuti alla settima edizione della scuola estiva di menslab! 

 

Da sette anni la scuola estiva di Menslab rappresenta per tutti i partecipanti uno spazio 
di apprendimento, aggiornamento e rigenerazione, per muoversi verso l’eccellenza 
personale e professionale. 

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. 

Ogni percorso è progettato in ogni dettaglio, integrando i feedback degli oltre 700 
partecipanti che hanno partecipato alle edizioni precedenti. Dai contenuti di eccellenza, 
alle esercitazioni pratiche, alla sede del corso, alle pause rigeneranti, all’eccezionale 
motivazione dei partecipanti, tutto si muove nella direzione di promuovere, rinforzare 
e consolidare gli apprendimenti. 

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. In alcuni dei percorsi innovativi 
alcuni fra i migliori colleghi internazionali affiancano il team didattico di menslab, per 
offrire ai partecipanti i loro approcci di eccellenza. 

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. 

Nel 2018, in collaborazione con la dott.ssa Laura Cuttica Talice, proponiamo un 
nuovissimo workshop rivolto a tutti coloro che desiderano evolvere a livello personale 
e professionale: 

BALANCING & RECHARGING: ACCEDERE E RISVEGLIARE LE MIGLIORI RISORSE PERSONALI PER 

MUOVERSI CON FIDUCIA E DETERMINAZIONE VERSO I PROPRI RISULTATI – CINQUE GIORNATE  

Un’esperienza per vivere appieno il proprio potenziale, facilitata da tre Master Certified 
Coach per offrire ai partecipanti un’attenzione personalizzata e differenti visioni e 
prospettive. Il percorso è dedicato a tutti coloro che sanno che per raggiungere la 
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propria visione è fondamentale equilibrare benessere, motivazione, valori ed eccellenti 
strategie comunicative. 

Il percorso è rivolto sia a coloro che cercano uno spazio per la propria evoluzione 
personale sia a coach e professionisti dello sviluppo personale e professionale che 
vogliono acquisire una nuova visione e una connessione profonda per essere sempre 
più utili ed efficaci nell’attività professionale. 

 

Balancing & Recharging: accedere e risvegliare le 
migliori risorse personali per muoversi con fiducia e 
determinazione verso i propri risultati 

UN PERCORSO PER SPERIMENTARE PER SE STESSI NUMEROSI APPROCCI DI COACHING E 

COMUNICAZIONE STRATEGICA PER OTTENERE E PROMUOVERE MOTIVAZIONE E FIDUCIA. 

Il percorso è composto da due moduli didattici aggiornati del programma di 
formazione e certificazione per coach sistemico evolutivo – “Inspiring listening” e 
“Inspiring learning” - certifica 37.5 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, quella emotiva e quella 
spirituale. 

Durante le cinque giornate si sperimentano diversi approcci al coaching, alla 
formazione e alla comunicazione in modo tale che ciascun partecipante possa 
incontrare nuove possibilità.  

Dal coaching considerato come “Una cerimonia per esprimere il potenziale contenuto 
in ciascuna persona che motiva il cliente ad avere un’immensa fiducia in sé, superare 
le passate convinzioni e scoprire il livello spirituale che gli fa vedere nuove possibilità 
per arricchire la propria vita e essere felice”, come dice Laura Cuttica Talice, che sarà fra 
i facilitatori del programma; alla precisione linguistica considerata da Giuseppe Meli, 
altro facilitatore, “la chiave per accedere, rapidamente, alle incredibili potenzialità degli 
esseri umani per produrre un’evoluzione duratura”; all’allenamento della 
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determinazione e della costanza per “far crescere la forza interiore che permette di 
ottenere qualsiasi risultato”, come afferma Jacopo Rivoltella, il terzo facilitatore del 
percorso. 

Fra i temi trattatati e sperimentati durante il percorso: 

- I livelli dell’ascolto e del dialogo interno 

- comunicare con tutto se stesso 

- accedere all’ispirazione 

- apprendere dalle antiche tradizioni: la ruota di medicina 

- gli archetipi  

 

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. 

 

I trainer di Balancing & Recharging 

Laura Cuttica Talice 

Psicologa e psicoterapeuta è una ricercatrice in vari ambiti: di se stessi, dell'anima, degli 
scopi che conducono le nostre vite, nel senso più profondo del termine. 

Nella sua vasta esperienza ha raggiunto importanti traguardi: è Master Trainer in 
programmazione neurolinguistica e Master Certified Coach. 

Attraverso la sua esperienza guida le persone a trovare l'armonia e la felicità, le motiva 
verso il loro futuro, le connette con le loro potenzialità e le nuove prospettive, le aiuta 
a ristrutturare i loro comportamenti per renderli più attraenti e rigeneranti. 

Grazie all’importante lavoro di crescita spirituale che ha realizzato con il suo 
Maestro Joseph Rael, Beautiful Painted Arrow, sciamano e mistico che l’ha guidata e per 
oltre 20 anni attraverso gli insegnamenti spirituali della tradizione Nativo Americana, 
riesce a trovare il significato straordinario di ogni avvenimento che tocca l’uomo 
rendendolo pratico e utile. 

I suoi clienti sono persone che cercano un significato da dare alla loro vita attraverso la 
comprensione e la risoluzione dei traumi; persone che vogliono diventare carismatiche, 
che vogliono imparare tutte le sfumature più raffinate della comunicazione, che 
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desiderano gestire le loro emozioni, risolvere le difficoltà delle relazioni familiari, 
evolvere verso l’aspetto spirituale della vita e che desiderano conoscere meglio se stessi 
per raggiungere la libertà. 

 

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 

Balancing & recharging si svolgerà a Cagliari dal 20 al 24 luglio 2018, 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. 

La quota di partecipazione per questo workshop di 5 giornate, facilitato da tre master 
certified coach, è di Euro 1.800 + iva. 

L’iscrizione può realizzarsi direttamente online nella pagina del calendario del sito di 
menslab http://menslab.com/calendario-eventi/ dove è possibile scaricare le 
presentazioni di tutti i percorsi offerti in scuola estiva. 

Speciali condizioni di partecipazione sono riservate a coloro che si iscriveranno 
contemporaneamente a più di un programma della scuola estiva 2018. 

 
CERTIFICAZIONI 

Tutti i programmi formativi rilasciano la certificazione di menslab. 

Balancing & Recharging è composto dai workshop “Inspiring listening” e “Inspiring 
learning” approvati per un totale di 37.5 CCE relativi alle core competencies. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


