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Coaching  
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"Se pianifichi consapevolmente di essere meno di quanto sei capace,  

allora ti avverto che sarei profondamente infelice per il resto della tua vita.  
Sfuggirai alle tue capacità, alle tue possibilità” 

                                                                                         Abraham Maslow                                                                                 

 

C R E S C I T A  P E R S O N A L E - P R O F E S S I O N A L E  



Perchè 

    

Perché il life coaching? 
 

SE POTESSI CAMBIARE QUALCOSA NEL TUO MODO DI VIVERE, DI AGIRE, DI RELAZIONARTI CON 

TE STESSO E CON GLI ALTRI, LO FARESTI? 

 
 Ti sei mai chiesto se il modo in cui agisci, pensi, senti, è il migliore per te? 

 Hai un obiettivo importante e non sai come realizzarlo?  

 Desideri un cambiamento nella tua vita e non sai da dove iniziare? 

 Ti trovi in una situazione disfunzionale: è ora di cambiarla ma… non sai come gestirla? 

 Ti senti poco realizzato/a nella vita professionale e personale: cosa fare, come attuare una         
trasformazione? 

 
ATTRAVERSO GLI INCONTRI DI LIFE COACHING POTRAI:  
 
 Espandere la visione 

 Incrementare la tua capacità di creare i tuoi risultati desiderati 

 Stimolare fiducia nelle tue possibilità  

 Attivare le tue risorse interiori e migliorare il dialogo con te stesso/a 

 Rinnovare le competenze 

 Muoverti nella direzione del cambiamento 

 Focalizzarti su ciò che conta davvero 

 Dirigere la tua mente ad esprimere i suoi più alti potenziali e talenti 

 Sviluppare consapevolezza nella tua zona di potere 

 
 

“Tutti pensano a cambiare il mondo, nessuno pensa a cambiare se stesso” Leo Tolstoj  
 



Cosa 

    

Cosa è il Life Coaching? 
 

E’ un percorso per facilitare il cambiamento! 

Il life coaching guida il cliente attraverso un progetto nel quale il cliente stesso sceglie 

consapevolmente, a seconda dei traguardi che desidera raggiungere, i passi da compiere. 

Il coach offre supporto mirato, affianca il cliente lungo la strada del cambiamento, in base ai 

suoi tempi e alle sue esigenze, gli permette di focalizzare che cosa desidera ottenere, lo 

aiuta, attraverso domande, a individuare ed esprimere le risorse e senza offrire la soluzione, 

affinché il risultato sia la miglior soluzione individuata dal cliente stesso in quel momento. 

Il cliente è il protagonista del proprio cambiamento, responsabile degli obiettivi che sceglie e 

dei risultati che otterrà. 

Il coach ascolta e aiuta ad ampliare la prospettiva; incrementa la motivazione attraverso 

esercizi di consapevolezza e facilita il superamento di quelle convinzioni limitanti che spesso 

rallentano e talvolta boicottano il raggiungimento di nuovi risultati. 

Il life coaching, diffuso in anni recenti nel nostro paese, è riconducibile agli innovativi studi 

delle neuroscienze e al business management, anche se le sue origini tuttavia sono molto 

antiche: Pindaro nel quinto secolo a.c. salutava i suoi discepoli dicendo “diventa ciò che 

sei”; nello stesso secolo Eraclito filosofo greco antico  saggiamente affermava che “l’unica 

cosa permanente è il cambiamento”; Socrate nel terzo secolo a.c. invitava a “conoscere se 

stessi”. 

 

 

“Se pensi ad un viaggio, il coach è il veicolo che facilita e accelera il procedere lungo la via che 
tu stesso hai deciso di percorrere” Raffaella Tosatti 

 
                                                                                                 

 

  
 



Chi 

    

Raffaella Tosatti 
 

Durante gli anni della scuola secondaria superiore ha scoperto l’inclinazione per le risorse 

umane, che dall’università in poi si è trasformata in passione per il coaching e per il training 

rivolto ad adulti in ambito aziendale e insegnanti e studentii in ambito scolastico. 

E’ da allora che persegue queste professioni con amore e dedizione. 

E’ Life Coach: facilitatrice nell’ambito di percorsi di cambiamento privato e professionale, per 

tutti coloro che indipendentemente dall’età, titolo di studio, professione hanno dei traguardi 

da raggiungere e desiderano un supporto e una guida nei passi da compiere. 

Da oltre dieci anni inoltre collabora come Trainer-Coach-Consulente con aziende, per le 

quali, progetta percorsi mirati di consapevolezza e di crescita professionale e personale. 

Conduce corsi nelle aree delle competenze trasversali: comunicazione efficace, vendita 

eccellente, motivazione, dinamiche di gruppo, sviluppo dei talenti, leadership, intelligenza 

emotiva, gestione dello stress, felicità, cambiamento. 

Esperienze molto significative anche nell’ambito di scuole ed enti di formazione professionale, 

dove supporta la formazione e l’insegnamento dei docenti interni, creando e conducendo 

per loro seminari esperienziali. 

Alcune delle aziende con le quali collabora dal 2002: L’OREAL (Kerastase, Shu Uemura Art of 
Air, Vichy, Helena Rubinstein, Lancome, Armani Cosmetics, Shuuemura Make Up, Matrix, 
L’oreal Professionel, Kiehl’s) Douglas, Kemon, LVMH (Dior). 
Dal 2014 inoltre: Volkswagen Group, Luxottica, BMW Italia, Maserati.  

 

Dal 2014 è Facilitatrice in corsi di consapevolezza e crescita personale con il metodo Tutta 

Un’Altra Vita® di Lucia Giovannini 

2008 Diploma Internazionale ISNS di Master e Coach in PROGRAMMAZIONE 

NEUROLINGUISTICA  e NEURO SEMANTICA 

2002 Master in Progettazione e Sviluppo di Comunità d’Apprendimento in ambito E-learning 

2001 Laurea in Scienze dell’Educazione, presso l’Università degli studi di Verona 

 
                                                                                                 

 

  
 



    

 
 
 
 

I Benefici della sessione di coaching gratuita: 
 

Desideri saperne di più? 
Contattami qui 346.9497448  

 
 

La prima sessione è gratuita! 
La sessione gratuita di coaching è un mini incontro della durata di 

circa 45 minuti 
 

  Serve per conoscerci e capire che tipo di lavoro possiamo 
intraprendere insieme.  
  Già da questo primo incontro, avrai un’opinione diversa di te, più 
fiducia nelle tue capacità e nelle tue possibilità di riuscita 


