Caro collega,

wingwave Training - invito

Dal 2014 mi occupo della certificazione in wingwave® Coaching in Italia, insieme alla trainer tedesca Marion Sallman. Il seminario si svolge in lingua italiana. I wingwave Coach
italiani che hanno frequentato il corso sono entusiasti del metodo!

Nel 2011 ho conosciuto il metodo wingwave® a Berlino e mi sono formata come Coach
e Trainer per l’Italia, direttamente ad Amburgo dai creatori del metodo.
Sono lieta di offrire anche ai colleghi italiani la conoscenza e la pratica di un metodo di
coaching geniale e eccellentemente strutturato e organizzato.

Perché diventare un wingwave Coach? Motivi pratici.

1. Il wingwave inizia nel punto in cui la forza di volontà non basta più
2. Il wingwave è un metodo completamente integrabile in ogni processo di Coaching
3. Il wingwave è un metodo con risultati immediatamente visibili, adatto dunque a tutte
quelle persone che hanno bisogno di coaching e hanno fretta, come manager, sportivi,
artisti e attori, direttori del personale, liberi professionisti e direttori d’azienda. Infatti risultati
duraturi si ottengono dopo poche sessioni
4. L’utilizzo della stimolazione bilaterale degli emisferi rende possibile in pochi minuti la riduzione dello stress
5. Il wingwave agevola le sessioni di Coaching anche con persone che parlano un’altra
lingua. Non c’è bisogno infatti di descrivere accuratamente i contenuti di molte situazioni,
sono sufficienti alcuni accenni. Il processo di Coaching mantiene la sua efficacia anche
in questo caso
6. Il wingwave è un metodo con una procedura molto strutturata e per questo la qualità
della sessione di Coaching è monitorabile in ogni sua fase.
7. E proprio per la sua struttura ben delineata è un metodo molto creativo perché si può
abbinare ad ogni altra tecnica di Coaching e PNL, come per esempio la timeline, le costellazioni familiari, il 6 step refraiming, ecc.
8. Con il wingwave puoi lavorare su molte tematiche di Coaching in maniera mirata e
precisa e ampliare così la fascia di utilizzatori.

Un po’ di numeri sul wingwave
•

•
•

•

In poco più di 10 anni si sono formati ben oltre 5000 wingwave Coach (dato di
agosto 2014) nel mondo. Il wingwave è arrivato fino in Australia.
La Scandinavia, Spagna, la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l’Olanda che sono
fra i primi 10 paesi nel mondo ad investire in formazione, conoscono e praticano
il metodo wingwave, solo in Spagna ci sono più di 500 Coach.
Il 90% dei casi trattati con il wingwave ha un risultato positivo definitivo sul tema
scelto già dalla prima sessione
Il 75% dei casi mantiene l’effetto potenziante del wingwave ancora dopo 6 mesi.

Un coaching innovativo e dinamico finalmente, è una concreta opportunità di crescita
e miglioramento per te e per i tuoi clienti.

www.wingwaveitalia.it - info@ilcoaching.net - 3473447740
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