
 

 

PROGETTO ITALIA  
Federazione Italiana per l'Educazione, le attività sociali e la Formazione nello Sport 

Fraz.Salogni 30 15054 Fabbrica Curone (AL) 

 
 
  In collaborazione con  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO DI RICERCA CLINICA E STUDI AVANZATI IN 

NEUROFISIOLOGIA IPNOTICA ED EPIGENETICA “ VITA È SALUTE” 

 Dipartimento di Alta formazione  
Area di Scienze educative, sportive e sociali 

Università Popolare di Milano 
  

 

 BANDO DI AMMISSIONE SESSIONE anno 2018 

   

Titolo  Corso di Alta Formazione Universitaria in Mental Coaching  

   

Durata  6 mesi 

   

Metodologia 
 Le nozioni didattiche/teoriche dei Docenti potranno essere supportate da 

 dimostrazioni ed esercitazioni pratiche unite ad una formazione a distanza 

   

Ente promotore 

 Progetto Italia 

 Federazione Italiana per l'Educazione, le attività sociali e la Formazione 

 nello Sport 

 

Istituto di Ricerca clinica e Studi avanzati in Neurofisiologia ipnotica 

ed Epigenetica” Vita e Salute”.  

Dipartimento di Alta formazione: Area di Scienze educative, sportive e 

sociali Università  Popolare di Milano. 

   

Titoli rilasciati  Corso di Alta Formazione Universitaria 

   



 

 

Qualifica 

riconosciuta 

 

 

OPERATORE TECNICO IN MENTAL COACHING 

 L'ottenimento della qualifica è subordinato al completamento del corso di 

 

Alta Formazione in partnership esclusiva con Progetto Italia ed il 

possesso di Diploma  da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. 

   

Destinatari 
 Il corso è rivolto a Laureati in Scienze Motorie, Professioni sanitarie, 

 Operatori del benessere, allenatori, Tecnici sportivi. 

   

Referenti del Corso  Dr. Carlo Marone 

   

Finalità ed obiettivi 

 

L'Operatore Tecnico in Mental Coaching  è un esperto che, attraverso le 

competenze acquisite nel periodo di studi e una specifica  metodologia, 

mira a incrementare il grado di consapevolezza, responsabilità, fiducia 

dell’individuo promuovendo il raggiungimento degli obiettivi 

professionali, personali e sportivi di ognuno. 

L’intervento del coach è sempre strutturato nel  sostegno, 

all’individuazione e all'utilizzo delle potenzialità inespresse 

dell’individuo con strumenti tipici di tale figura. Il settore non utilizza 

strumenti di area psicologica cui abilitazione spetta ai professionisti 

iscritti all’Ordine Nazionale degli Psicologi. Il nostro ente stabilisce la 

promozione degli ambiti assegnati secondo le direttive legislative 

nazionali nelle materie di riserva conforme alla legge 4/2013. 

   

Area Insegnamenti 

generali 

Origini  e basi Mental Coaching; Rapporto emozionale; Atteggiamento 

mentale e risorse inespresse; Ottimizzazione delle performance attraverso 

l’allenamento mentale: tecniche e strumenti pratici dell’intervento; 

Ascolto attivo;Valutazione del potenziale personale; Elementi di etica e 

filosofia; Elementi amministrativi e burocratici inerenti la Libera 

Professione(legge 4/2013); Marketing e Comunicazione.  
 

 

 

 

 

P.S. Il programma potrà subire delle modifiche ritenute opportune senza 

 pregiudicare il contenuto e lo scopo del corso e valide per ottimizzare la 

 formazione. Le aree di approfondimento degli insegnamenti descrivono e 

 caratterizzano gli approfondimenti. 



 

 

Ammissione 

Sono attivati gli accreditamenti o riconoscimenti di formazioni sportive 

pregresse documentate e riconosciute dalla commissione didattica Per 

informazioni  nell'area Educativo sportiva: Progetto  Italia,  Dr. Carlo 

Marone. 

  

Quote Il corso ha una quota di adesione di € 1.000,00 

  

Trattamento dei dati 

personali 

I dati personali e sensibili saranno trattati e custoditi con la riservatezza 

prevista dal decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 in materia di 

protezione dati personali 

  

Informazioni ed 

iscrizioni 

Progetto Italia 

Dr. Carlo Marone 

presidenza@virgilio.it 

www.progettoitaliaformazione.it 

  


