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IN CHE MODO IL

PROFILING

COACHING®
PUÒ AIUTARE IL

SINGOLO

INDIVIDUO E

L’ORGANIZZAZIONE

IN CUI OPERA?

Attraverso la profilazione del singolo individuo il Profiler 
Coach® coglie aspetti inconsci importanti che possono 
portarlo alla risoluzione di eventuali traumi e/o blocchi, ma 
soprattutto ad indirizzare meglio la propria energia e talento, 
proponendosi di facilitare un cambiamento, che possa 
valorizzare le proprie potenzialità, per raggiungere obiettivi
personali, di team, manageriali, sportivi, e molto altro.

Il lavoro può anche svilupparsi nella creazione di un team 
di alto livello per missioni speciali in ogni ambito (aziendale, 
sportivo, e molto altro).

Il Profiler Coach® parte da una situazione di “normalità” per 
portare l’individuo verso l’Eccellenza, fornendo supporto 
verso l’acquisizione di un più alto grado di Consapevolezza, 
Responsabilità, Scelta, Fiducia, Autonomia nell’affrontare 
le paure, trasformare la rabbia, accettare la propria 
individualità, al fine di compiere il proprio Destino partendo 
da chi siamo!

Un Coaching ecologico ed ecosostenibile, che aiuta la 
persona ad attingere al proprio potenziale senza sprechi, 
migliorando lo stato di ben-essere dell’individuo e della 
realtà in cui opera.





DI COSA SI

OCCUPA IL

PROFILING

COACHING®?
Le applicazioni 
possono essere 
molte, ne 
citiamo alcune.

PROFILAZIONE & RECRUITMENT
✓Attraverso uno studio accurato psichico (schemi di 

comportamento, personalità, biotipo, stile di vita, ecc.) è 

possibile scegliere le persone più adatte per una 

“missione”, dall’ambito aziendale, sportivo, alle situazioni 

più estreme.

COACHING DI GRUPPO – EVENTI DI TEAM CREATING
✓Creare un Team coeso, che possa agire come un unico 

essere.

COACHING INDIVIDUALE 
✓Profilando anche noi stessi possiamo intervenire per 

sbloccare definitivamente potenzialità inespresse.

FORMAZIONE INDIVIDUALE – EVENTI DI FORMAZIONE
✓Profilando gli altri, ci rapporteremo a persone e situazioni 

in modo altamente specifico al fine di migliorare i rapporti, 

sciogliere conflitti, trovare soluzioni creative.

In base alle esigenze è possibile organizzare parte delle
attività in modalità online.





PROFILING

COACHING® 
& SOSTENIBILITÀ

Non perdere l’opportunità di implementare all’interno della 
tua organizzazione un piano di welfare innovativo 
attraverso le attività di Profiling Coaching®. 

Il Profiling Coaching® è strumento di sviluppo 
sostenibile in grado di agevolare la creazione di valore nel 
lungo termine, individuando le risposte utili all’individuo e 
all’organizzazione, perseguendo obiettivi sostenibili anche 
in presenza di cambiamenti repentini di scenario e 
situazioni di emergenza.

I vantaggi per gli stakeholders:

▪ Focus e supporto per il raggiungimento di obiettivi di 
crescita professionale e personale a beneficio della 
performance individuale e di gruppo;

▪ Focus e supporto sulla consapevolezza e gestione delle 
potenzialità individuali e di gruppo al fine di minimizzare 
gli sprechi;

▪ Focus e rispetto del miglior livello di work-life balance;
▪ Focus e supporto nel perseguire e costruire un ambiente 

di lavoro basato sul rispetto della persona e armonia 
nelle relazioni; 

▪ Focus e miglioramento del livello di ben-essere e felicità.





PROFILING

COACHING® 
EVENTI
TEAM CREATING

& FORMAZIONE

Villa Castelbarco Pindemonte Rezzonico è la Location 

ideale per organizzare un Team Building, o come lo 

chiamiamo noi, un Team Creating, ed Eventi di formazione 

dedicati al proprio Team e/o alle altre categorie di 

stakeholders.

Diverse le soluzioni percorribili, potendo spaziare dai saloni 

antichi, alle zone più rustiche, agli spazi coperti o 

parzialmente coperti, prati all’inglese, boschi… Creiamo lo 

Spirito del Gruppo attraverso il Coaching, attività indoor ed 

outdoor, il cibo di qualità ed ecosostenibile-cruelty free.

Un’occasione unica per uscire dalla comfort zone senza 

rinunciare al fascino della storia, dell’eleganza e alla 

sostenibilità.

La struttura nella cornice esclusiva del suo vasto Parco 

ospita matrimoni, convegni, mostre, concerti, spot 

pubblicitari e servizi fotografici, sfilate di moda, esposizioni, 

cocktail, business-lunch, gala aziendali, parties, seminari di 

discipline bio naturali…



www.villacastelbarco.events - Imbersago (Lc)

https://www.villacastelbarco.events/
http://www.wordpress.org/


www.villacastelbarco.events - Imbersago (Lc)

TEAM CREATING

https://www.villacastelbarco.events/
http://www.wordpress.org/


www.villacastelbarco.events - Imbersago (Lc)

EVENTI DI FORMAZIONE

https://www.villacastelbarco.events/
http://www.wordpress.org/


PROFILING

COACHING®
PARTNER

In collaborazione con la University of 
Coaching i nostri Profiler Coach® hanno 
contribuito alla nascita e svolgono oggi 
attività di insegnamento nei seguenti percorsi 
di formazione pre & post laurea:

Corso per Mental Coach di I livello

• Bocconi Sport Team

Corso per Mental Coach Pro di II livello

• Bocconi Sport Team

Risk Management Performance Coaching

• Facoltà di “Economics, Management & 
Accountancy” – Università di Malta

https://www.universitycoaching.it/corso-di-formazione-mental-coach-livello-1/
https://www.universitycoaching.it/corso-formazione-mental-coach-pro/
https://www.universitycoaching.it/risk-management-performance-coaching/
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