Il Mental Coach nel Calcio
Un viaggio affascinante nella mente dei tuoi giocatori

La domanda è:
La tua squadra ha problemi che vorresti far diventare opportunità per
migliorarla?
Se Pensi di aver fatto tutto perfettamente ma alla squadra poi manca
sempre qualcosa, se non riesci a guidare in maniera vincente e convincente
tutte le componenti della tua squadra, Il 30 maggio ed il 1 Giugno 2012
nella sala del Circolo ricreativo CAP, via Albertazzi, 3 r. (Genova- Di
fronte al terminal traghetti) dalle 19:30 alle 23:00 troverai le risposte a
questa e a molte altre domande.
Costi:
il pacchetto comprendete le due serate:
la singola serata :

30 euro
20 euro

Il pagamento dovrà essere effettuato in sala prima della serata.
L' iscrizione va confermata via mail, facebook, o telefonicamente entro e
non oltre il 25 maggio ( max 60 iscritti ).

Prima Serata

Comunicalcio
Mercoledì 30 Maggio ore 19:30 / 23:00
I poteri nascosti di un mister vincente

Seconda Serata

Il potere della mente
Venerdì 1 Giugno ore 19:30 / 23:00
Un viaggio affascinante nella mente dei tuoi giocatori

I lavori saranno svolti da
Daniele Litterio
Sport Coach con certificazione Nlp; ha avuto tra gli altri, docenti come
carlo Ancelotti e Christian Lattanzi (mental Ccoach di Inghilterra e
Manchester City).
Portiere di calcio in Allievi nazionali e Berretti con il Lanciano e
Allenatore di volley in Campionati Nazionali, ha lavorato con atleti di
livello nazionale e internazionale di vari sport.
Collabora con tecnici del Pescara Calcio e della Virtus Lanciano.
Rossini Riccardo
Docente di programmazione neuro linguistica. Da dieci anni svolge il ruolo
di formatore in diverse aziende Italiane, ha lavorato con formatori tra i più
importanti al mondo vanta uno dei pochissimi riconoscimenti come
codificatore Facs per il riconoscimento delle microespressioni facciali.

Comunicazione via mail a: footballcoach.mr@gmail.com
Comunicazione via Facebook: m.r. Coaching

per eventuali info: 333/6888876

