
																					

1 

COMPANY PROFILE 



														

2 

CHI SIAMO. ESSENZA E FORMA DELLA NOSTRA ENERGIA: 
IDENTITA’  
VISIONE  
VALORI  
METODO  

COSA FACCIAMO. LA SOSTANZA DELLA NOSTRA ENERGIA: 
SCUOLA 
PERCORSI & PROGETTI 
LABORATORI 

COSA RACCONTIAMO. L’ ESPRESSIONE DELLA NOSTRA ENERGIA: 
CASE HISTORIES 
CLIENTI 
CONTATTI 

INDICE: 3 PUNTI ESSENZIALI 



														

3 

Energeticoaching è un’inedita realtà di coaching e di alta formazione: energia umana 
e metodi validati per sviluppare le risorse e raggiungere gli obiettivi aziendali e personali. I 
due partner fondatori hanno infatti integrato le loro competenze, la visione della 
Bioenergetica di A. Lowen e le loro passioni  in un nuovo approccio di coaching: 
 

IL MIND&BODYFULNESS visionario di ENERGETICOACHING 
 

La missione è quella di sostenere le persone ad individuare le proprie risorse, trovando un 
armonioso punto di equilibrio tra IDEE, EMOZIONI ed ESPRESSIONI: la bioenergetica 
portata nella dimensione manageriale, il benessere per agire e l’agire nel benessere. 

CHI SIAMO: VISIONI EMOZIONI AZIONI 
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Counseling 
- l’approccio non direttivo e l’assunzione 
di responsabilità dell’individuo rispetto al 

proprio sviluppo -  

Business Game  
- il gioco come strumento di 

formazione: esprimere la creatività in 
un contesto “regolato”, metafora 

dell’organizzazione - 

Bioenergetica 
- le 6 strutture caratteriali della 
psicologia bioenergetica di Reich e di 
Lowen si declinano in sei stili 
manageriali -  

Coaching 
- il focus sull’obiettivo, il metodo, la 
misura, la valorizzazione nel “qui e 

ora” -  

CHI SIAMO: COMPETENZE E PASSIONI 
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Patrizia Marforio 
 

CHI SIAMO: I PARTNER 

Senior Trainer, Coach, Counselor, consulente 
organizzativo con oltre 15 anni di esperienza 
nell’ambito della gestione sviluppo delle persone, 
change management e strategia, marketing e 
comunicazione, con incarichi direzionali in Italia e 
all’estero per aziende leader nei settori lusso, fashion, 
design e tessile casa di alta gamma. 
E’ esperta di consulenza per la gestione di processi di 
cambiamento organizzativi, di start-up, di project 
management e di processi di comunicazione e 
relazione, anche istituzionali.
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Stefano Sedda 
 
53 anni dopo una esperienza pluriennale in 
multinazionali del trasporto aereo e del turismo e 
gestione alberghiera lascia la carriera manageriale nel 
2011 per intraprendere quella di coach e counselor per 
le organizzazioni.  
Oggi si occupa anche di progetti organizzativi e 
formativi di leadership e accountability, change 
management e turn around, miglioramento e ridisegno 
organizzativo.  
E’ autore del libro "Compliance and management" edito 
da Franco Angeli. 

CHI SIAMO: I PARTNER 



														

7 

Maria Luisa Ciccone 
Dall'energia irrefrenabile, Maria Luisa è partner strategico e commerciale di 
EnergetiCoaching. La sua empatia arriva ovunque! 
 Ecco cosa ci dice di lei: 
"Motivation Coach, Esperta di comunicazione, organizzazione di eventi aziendali, 
incentive, incoming, Giornalista pubblicista. Oggi in FEM, Full Event Motivation, unisco le 
mie passioni: il desiderio di aiutare gli altri a vivere una vita serena e consapevole e la 
curiosità di viaggiare, conoscere, esplorare e organizzare." 

CHI SIAMO: LA RETE 
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CHI SIAMO: LA RETE 

IAS SCHOOL 
La missione di IAS – International Compliance Business School -  è quella di diffondere la 
conoscenza, condividerla, sensibilizzare, informare e formare in tema di Compliance. La 
conoscenza e l’utilizzo intelligente delle regole costituiscono un fattore imprescindibile 
per chi vuole creare valore, continuità, efficienza e sostenibilità economica e sociale. 
L’azione di IAS International   Compliance Business School si sviluppa lungo tre direttrici: 
ALTA FORMAZIONE - FORMAZIONE A CATALOGO - PROGETTI 
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Di cosa hanno bisogno le organizzazioni?  
Di relazioni di valore, devono essere in grado di sviluppare al proprio interno e 
all'esterno con tutti i loro stakeholders un alto livello qualitativo di relazioni che 
producano valore per chiunque ne sia coinvolto. Dopo il Business Process Reengineering 
è giunto il momento del Relation Reengineering, ridisegnare e ricostruire il sistema 
relazionale. 

Qual è l'obiettivo principale di un manager oggi? 
Costruire, facilitare, sviluppare  un sistema di community fondato  su relazioni di 
valore, sia in azienda, sia fuori l'organizzazione, con i propri stakeholders, ovvero con le 
persone che generano energia per il nostro lavoro e per la nostra vita. 
Il metodo originale di EnergetiCoaching si focalizza sul raggiungimento 
dell’obiettivo e, al tempo stesso, sviluppa le capacità e le attitudini manageriali 
per raggiungere e mantenere livelli di performance eccellenti, misurabili, necessari per 
ottenere il risultato atteso.  

IL METODO 
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ENERGETICOACHING  ha messo le relazioni e la loro energia al centro della 
propria mission, trovando nel community designing il proprio paradigma di coaching e 
di counseling. 
 
Il metodo di ENERGETICOACHING si basa su tre solide radici che derivano dallo studio della 
psicologia bioenergetica e dalla teoria della gamification: 

1. gli stili relazionali (qual è il mio stile di relazione? quali sono gli stili possibili? che stile 
ha chi mi sta davanti ?) 

2. i tre livelli di energia (pensare e immaginare, creare relazioni, realizzare) 

3. la psicologia positiva della gamification (chiarezza della mission e dell'ambiente, 
facilitare invece di negare) 

IL METODO 
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Consapevolezza: degli obiettivi di miglioramento e 
delle risorse per raggiungerli 
 
 
Padronanza: possesso e allenamento del sistema 
che cambia 
 
 
Espressione: interiorizzazione e cambiamento con 
spontaneità e naturalezza 

Consapevolezza  

Padronanza  

Espressione  

IL METODO IN SINTESI 

Tre fasi evolutive: 
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SCUOLA. ALLENIAMO ED 
ESPANDIAMO CONSAPEVOLEZZA 

COSA FACCIAMO 

PROGETTI. DISEGNAMO E 
CONCRETIZZIAMO SOLUZIONI 

LABORATORI. GIOCHIAMO E 
SPERIMENTIAMO IDEE, EMOZIONI, 
RELAZIONI 
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Perchè oggi si sta riconoscendo sempre più il valore della 
socialità. Essere “social” significa “fare parte”, avere un’identità, 
raccontarla, vederla riconosciuta. Anche le organizzazioni 
riconoscono la necessità di un diverso modo, più empatico, di 
esercitare la leadership e comprendere le dinamiche relazionali e 
cercano persone con questa particolare energia, che sanno 
portare competenze innovative ed influire positivamente nella 
complessità. 
 
Questa molteplice energia, sempre più manageriale, con 
EnergetiCoaching si forma e si allena: quella cognitiva per 
apprendere metodi e tecniche, quella emozionale per 
comprendere e sviluppare i talenti e le possibilità proprie e altrui, 
quella realizzativa per definire gli obiettivi e i percorsi per 
raggiungerli. 

COSA FACCIAMO – LA SCUOLA 

Perchè frequentare i nostri corsi di coaching bioenergetico - relazionale ? 
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Energetic Games 
Sono Business Games innovativi, ideati e brevettati da 
EnergetiCoaching, mirati a proporre un diverso contesto in cui 
prendere consapevolezza della propria energia e delle proprie 
risorse per valorizzarle e potenziarle. Si tratta di un metodo 
veloce per "fare squadra" aumentando la capacità relazionale 
individuale e di gruppo. 
 
Team Coaching 
Si tratta della proposta di coaching counseling strutturata per 
i sistemi organizzativi.  E' dedicata alle aziende, nei delicati 
momenti di cambiamento in cui viene chiesto alle persone di 
attivare la propria energia nelle due dimensioni individuale e 
relazionale. Ha l'obiettivo di trovare o sostenere la relazione 
"virtuosa" tra ruoli e persone in vista dell'armonia del 
"sistema" 

COSA FACCIAMO – PROGETTI & PERCORSI 
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Coaching - Counseling Individuale 
E' il percorso su misura di cui abbiamo parlato finora: un sentiero 
personalizzato costruito sul nostro metodo per lavorare sulla 
Consapevolezza, la Padronanza e l'Espressione delle proprie risorse. 
Un lavoro sulla dimensione individuale e sul radicamento soggettivo 
professionale e personale. 
 
Check up Bioenergetico 
Ogni persona vive e lavora  per raggiungere, conquistare e perseguire 
il proprio benessere.  In un’organizzazione il  benessere  è composto 
da due elementi chiave: il piacere e la libertà (di essere, di pensare, di 
sentire, agire e di vibrare) e i risultati. Uno alimenta l’altro e insieme 
fanno crescere l’energia dei singoli e del gruppo. Misurare l’energia 
significa conoscere il motore dell’organizzazione e comprendere se 
esistono eventuali e possibili margini di crescita. www.jupping.com 

COSA FACCIAMO – PROGETTI & PERCORSI 
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Personal Branding 
Questo percorso si adatta a chi cerca una nuova dimensione 
professionale e desidera essere accompagnato nella definizione 
delle fasi necessarie per promuoversi nella comunità 
socioeconomica: definizione della propria mission, analisi dei 
propri tratti distintivi, individuazione della comunità di riferimento a 
cui proporsi, decisione degli strumenti 
 
New Project 
E’ dedicato a chi si trova ad affrontare una nuova sfida 
professionale, un nuovo ruolo, un nuovo progetto, una nuova 
azienda etc, e cerca il modo per massimizzare l'impatto con la 
novità sfruttando a proprio favore la freschezza dei primi momenti. 
Il coachee verrà supportato nell'analisi del nuovo contesto e nella 
definizione del miglior "set" di comportamenti per conquistare da 
subito il suo nuovo goal. 

COSA FACCIAMO – PROGETTI & PERCORSI 
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Bioenergetica 
E' una pratica "corpo mente", uno spazio di contatto con la 
propria energia per migliorare il benessere  fisico ed emotivo e 
la propria  consapevolezza relazionale. Un lavoro di gruppo 
condotto da un trainer per lasciare andare lo stress 
recuperando calma, energia e forza, utilizzando i processi 
energetici di base :  respirazione e  movimento  in modo 
fisiologicamente dinamico ed integrato. 
 
BreakfastCoaching 
Un modo di iniziare la giornata per SENTIRE e POTENZIARE 
l’energia individuale e FAVORIRNE l' espressione. In gruppo si 
condivide un obiettivo con il coach e si definisce una strategia e 
le energie per raggiungerlo, utilizzando le competenze logico 
intellettuali (quello che so), le risorse emozionali (quello che 
sento) e le capacità realizzative (quello che agisco e 
rappresento). 

COSA FACCIAMO - LABORATORI 
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Lavori realizzati: 
 
«  Analisi di clima  
«  Coaching individuali  
«  Coaching individuali aziendali per top e 

middle management 
«  Progetti di leadership e accountability 
«  Progetti di Change management 
«  Progetti di Turn Around, Comunicazione 

e Miglioramento Organizzativo 
«  Business game 

COSA RACCONTIAMO: CASE HISTORY 



														

1. Multinazionali dei settori:  
    Automotive, Hotellerie, Chimica, Cosmetica, Farmaceutica, Servizi 
2. Start Up 
3. Piccola e media impresa 
4. Manager individuali e liberi professionisti  
 
Contano su di noi e sui nostri coach perché: 

COSA RACCONTIAMO: I NOSTRI CLIENTI 

ü  Formazione specifica in ambito di coaching, team coaching, counseling bioenergetico 
(somatorelazionale) e counseling gestaltico 

ü  Esperienza consolidata manageriale 
ü  Esperienza consolidata e focalizzata di coaching e di counseling 
ü  Certificazione nel modello “ENERGETICOACHING” 
ü  Formazione  
ü  Supervisione  
ü  Utilizzo della metodologia di Coaching Bioenergetico 
ü  Certificazioni italiane e internazionali 
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Via Tiziano 11 

20145  MILANO I 
  

Via San Gottardo 112 
CH-6828  BALERNA CH 

  
eco@energeticoaching.it 

 
Sito WEB: www.energeticoaching.net  

COSA RACCONTIAMO: CONTATTI 


