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Ekis S.r.l. certifica che il Sig. MATTEO VOLA ha frequentato i seguenti corsi di formazione:

PNL PRACTITIONER (settembre 2008)
Primo livello di certificazione in Programmazione Neuro-Linguistica
La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) è una delle metodologie all'avanguardia per comunicare in
modo efficace e persuasivo. Le strategie di PNL permettono di arrivare in modo diretto e semplice alle altre
persone, consentendo di ottimizzarne le caratteristiche vincenti, di migliorarne le aree di debolezza e di
portarli ad una migliore espressione delle proprie capacità.
PNL MASTER PRACTITIONER (marzo 2009)
Secondo livello di certificazione in Programmazione Neuro-Linguistica
IL PNL Master Practitioner è il livello avanzato di specializzazione in PNL riconosciuto a livello internazionale
ed è passaggio obbligatorio per chi volesse accedere al Trainers' Training condotto dal dott. Richard
Bandler (creatore della PNL) e diventare Trainer in PNL. Il corso, rivolto solo a coloro che hanno già
frequentato il PNL Practitioner, ha l'obiettivo di approfondire e integrare a livello profondo tutte le strategie
apprese nel livello di base per essere in grado di creare un cambiamento duraturo in sé stessi e negli altri.
EXCELLENCE COACHING (novembre 2008)
Liberamente ispirato al celebre seminario di Anthony Robbins Date with Destiny è la via verso lo sviluppo
della propria intelligenza emozionale.

TECNICHE DI COACHING (giugno 2009)
In Tecniche di Coaching tutti gli strumenti per lavorare in sessioni personali e di gruppo in maniera vincente
e portare i propri "assistiti" a raggiungere i loro obiettivi più importanti.
PUBLIC SPEAKING (gennaio 2009)
Il corso conferisce le tecniche su come parlare in pubblico e su come superare la paura e gestire lo stress,
grazie a tecniche di PNL e Coaching innovative e semplici.
A seguito della partecipazione al Master in Coaching Ekis composto dai moduli sopra descritti, ha ottenuto
l'attestato di fine percorso. Al termine del percorso ha ottenuto la certificazione a Personal Coach con il
superamento dell'esame finale tenutosi nell'anno 2009.
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