
Il viaggio che rende 
le persone comuni, 

consapevoli di essere  
straordinarie.



Tutti offrono strumenti per lavorare sugli altri e non su di sé. Ma le 
fondamenta di un’attività di coaching coerente si basano sul valore 
della congruenza. Per avere realmente a cuore le persone bisogna 

permettere loro di crescere senza intermediari. 

I AM è proprio questo: un compagno di viaggio che ti affianca ma non 

si sostituisce a te. 


Con I AM ti daremo gli strumenti e la formazione necessari per 
rimetterti al centro della tua esistenza, e ti aiuteremo ad applicarli in 

primis su te stesso. 


Ricomporrai i pezzi del puzzle della tua vita, vedrai con chiarezza chi 
sei, chi vuoi essere e come diventare 


qualcuno di cui essere orgoglioso. 


Non c’è niente di peggio che non sentirsi a proprio agio con se stessi, 
non essere padroni della propria vita. Avere aree isolate dentro e non 

sapere dove andare.


 E’ tempo di ritrovare aspirazioni, armonia, equilibrio, coerenti con il 
proprio vero sé. 


Io ci sono riuscita e sono qui, con altri, per accompagnarti in questo 
viaggio di trasformazione. 


Se sei disposto a investire su te stesso, anche noi investiremo su di te. 




Lo dicono in molti:  “Vedrai, con noi sarà facile”.  

Noi no.  

Non nascondiamo mai l’impegno che ci vuole nel diventare sé 
stessi, ma ti garantiamo che con noi potrai farcela. 

Noi ci abbiamo creduto. Noi lo abbiamo realizzato.  

Essere chi vuoi essere, 

senza paura, questa è la nostra missione. 


Aiuteremo mille persone, per un anno intero, a capire che non 
serve una vita per riprendere il controllo della propria vita. 


E le aiuteremo a farlo, ritrovando equilibrio e armonia, liberando 
la loro creatività e il loro talento, attraverso un percorso 


di coaching personalizzato.




Non tutti possono permettersi un percorso di coaching,  

ma tutti meriterebbero di potervi accedere.  

I AM è il viaggio che ti aiuterà a riprendere in mano la tua vita, a raggiungere 

qualunque risultato deciderai di conseguire e superare qualsiasi difficoltà tu abbia 

in questo momento.

COS’È?



COSA FÀ PER ME?

Ogni persona vale, e può fare la differenza nella propria vita e in quella degli altri. 

Aiuteremo mille persone, scelte sulla base di requisiti molto precisi e della 

motivazione che le spinge, per raggiungere non solo gli imprenditori e i 

professionisti, ma tutte le persone a cui le istituzioni e la nostra società oggi 

faticano ad arrivare. A tutti quelli che vogliono superare difficoltà e raggiungere 

risultati importanti. Li accompagneremo per un anno intero, saranno seguite da 

un coach, faranno formazione e parteciperanno 


a un evento intensivo di tre giorni tenuto dal Coach dei Coach Alessia Mortilla, 


il più grande evento del coaching per il sociale mai tenuto in Italia. Ospiti 

d’eccezione che hanno fatto la differenza nei loro ambiti saranno i testimonial. 




- Un Percorso di Coaching personalizzato e individuale di 12 mesi


- Un Anno di Formazione online attraverso una piattaforma a cui puoi  accedere 

liberamente


- Un Evento di  3 giorni dal vivo; la più grande Esperienza di Coaching in Italia per il 

sociale


- Una CoachApp sempre con te


- Un gruppo chiuso per interagire e confrontarsi


- Una condivisione di materiale didattico, manuali, video, audio

QUALI SONO I VANTAGGI? 



Adulti che desiderano superare le difficoltà quotidiane e rimettersi al centro 

della propria vita, ritrovando equilibrio e armonia.


Professionisti che vogliono raggiungere obiettivi importanti di crescita, 

soddisfazione professionale e sicurezza economica.


Ragazzi dai 16 anni in su che vogliono raggiungere i propri obiettivi di 

crescita e di studio, con autostima e motivazione, valori positivi e credenze 

costruttive.


A CHI È RIVOLTO?



AREE DI FOCUS

Nel percorso annuale lavoreremo con te per implementare 

i tuoi risultati nei principali ambiti della tua vita.


- Relazione con te 


- Crescita personale


- Relazione con gli altri 


- Lavoro o studio


- Sicurezza economica


- Famiglia


- Salute e benessere


- Gestione ed ottimizzazione del tempo




COSA TI INSEGNEREMO IN QUESTO ANNO

- Coaching


- Programmazione Neuro-Linguistica 


- Sviluppo delle Potenzialità


- Leadership e Carisma


- Sviluppo di Business e Soldi


- Gestione delle Relazioni


- Mediazioni


- Salute e Benessere


- Crescita personale e professionale


- Comunicazione Efficace


- Valorizzazione delle diverse abilità


- Gestione ed ottimizzazione del tempo



 

COSA FA IL COACH E COME SI ARTICOLA IL SUO INTERVENTO 

Nel Percorso di un intero anno di I AM avrai la grande opportunità di essere seguito 

passo passo da un Coach, dal tuo Coach.


Sarà al tuo fianco per tutta la durata del Percorso.


•	 Ti guiderà durante la formazione annuale nell’apprendimento degli strumenti


•	 Ti supporterà nello svolgimento degli esercizi e nella pratica delle nuove abilità 


         apprese


•	 Ti darà feedback sulle materie che imparerai per renderle parte dei tuoi nuovi 


          traguardi


•	 Ti dedicherà il tempo in incontri individuali mensili nei quali lavorerà con te su 


          tutti i tuoi Obiettivi e sui Risultati che vuoi raggiungere in questo anno


•	 Ti sosterrà nel superamento delle difficoltà avute


•	 Ti mostrerà la strada più breve per produrre cambiamenti significativi e 


          definitivi


•	 Verificherà che tu sia autonomo in tutti i tuoi successi


•	 Ti porterà ad avere una vita nella quale tutte le principali aree sono in armonia 


         tra di loro




 

IL PERCORSO FORMATIVO E COME SI ARTICOLA 

Nel Percorso Formativo annuale sono stati scelti, ed acquisirai, gli strumenti più 

efficaci per produrre Risultati sia nella Tua vita, sia nelle relazioni con gli altri, 


in ogni ambito importante per te.


Nel programma annuale, queste sono le principali materie che ti insegneremo.


•	 Il Coaching: una Guida ai Risultati. Cos’è e come utilizzarlo


•	 La Programmazione Neuro Linguistica: come comunicare in modo efficace


•	 Gli Obiettivi: come si formulano, si strutturano e si trasformano in Risultati


•	 My Life - Una Vita in equilibrio: come lavorare contemporaneamente su tutte 


         le aree  


•	 La linguistica, il suo utilizzo e l’impatto in neurologia


•	 La mediazione: come risolvere i conflitti ed avere relazioni produttive


•	 Le Potenzialità: il loro sviluppo e i punti personali di forza


•	 Leadership e Carisma: come renderli parte della Tua Identità


•	 Business: come disegnare, progettare e rendere il lavoro un successo


•	 Libertà finanziaria: creare e sviluppare la redditività oraria che ti renda libero


•	 Salute fisica ed emotiva: raggiungere e mantenere un benessere psico fisico 


         che produca costantemente energia


•	 Comunicazione efficace: come diventare maestro nella comunicazione


•	 Crescita personale: come diventare orgoglioso di chi sei


•	 Crescita professionale o scolastica: come raggiungere il tuo “successo”




 

I AM UN PROGETTO SOCIALE

Ogni partecipante di I AM sarà iscritto nell’albo soci della  
“Children and Family Coaching Onlus”  

e riceverà una serie di benefici ad essi riservati.  
La Onlus che da anni finanzia e realizza progetti di beneficenza rivolti ai bambini e ai 

ragazzi, portando gli strumenti formativi del Coaching e della Pnl in ambito scolastico 

e intervenendo sulle dinamiche conflittuali famigliari in Italia. 

Oggi, sostiene anche il Progetto di I AM.

__

Il 10% del ricavato del Progetto di I AM sarà devoluto al reparto Oncologico 

dell’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù di Roma.

__

Tra i 1000 partecipanti di I AM saranno estratti 10 nominativi che riceveranno 

un contratto di lavoro per 1 Anno presso l’Istituto internazionale di Formazione 

Coaching e Pnl “The Mind of The Child” che sostiene e finanzia il percorso 

formativo di I AM.

 

L’obiettivo finale sarà contribuire alla realizzazione di un orfanotrofio che 

aiuti e sostenga, in un contesto di gioia, crescita e di amore,           

bambini abbandonati.



PER ESSERE SCELTO TRA LE MIGLIAIA DI CANDIDATI ED ENTRARE A 
FAR PARTE DEI 1000 SELEZIONATI DEVI 

Hai delle domande a cui vorresti trovare risposta? 

Hai degli obiettivi importanti che da solo fatichi a raggiungere? Senti il bisogno di 
“fare ordine”, e di rimettere te stesso al centro della tua vita? 


Noi saremo al tuo fianco, ti forniremo gli strumenti e ti aiuteremo ad applicarli a te 
stesso. Potrai ricomporre i pezzi del tuo puzzle, vedere con chiarezza chi sei, chi 
vuoi essere e come poter diventare qualcuno di cui essere orgoglioso.


COME ESSERE SCELTO

AVERE

DARE

3 Requisiti scelti da noi

La motivazione per cui è importante 
per te essere guidato



step 1:  
Vai alla landing page e compila il form di candidatura con i tuoi dati


step 2: 
Controlla se hai i 3 requisiti definiti da noi


step 3: 
Fornisci la tua motivazione più grande per la quale per te è importante 
essere scelto


step 4: 
Inviaci tutto ed entro 48 ore sarai ricontattato se sei stato selezionato




 

Un progetto sociale sostenuto da  




