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« Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado
di provocare un uragano dall’altra parte del mondo
» Effetto della farfalla

Il Training del modello wingwave® è da oggi disponibile anche in Italia, introdotto di recente dal
Trainer tedesco Dennis Masseit (fondatore di wingwave-Italia). Il wingwave® Coaching, creato in
Germania, è considerata una delle tecniche più efficaci per raggiungere risultati in tempi brevi,
combinando PNL, kinesiologia e la stimolazione bilaterale degli emisferi cerebrali.
wingwave® è un metodo di coaching molto efficace per produrre cambiamento e crescita, per
scoprire ed utilizzare risorse personali, per agire in maniera precisa e finalizzata e per ridurre ogni
tipo di stress in breve tempo.
Oltre a 800 Coaches in Europa e negli Stati Uniti applicano già la tecnica wingwave nei loro
Coaching.
IL metodo Wingwave è infatti entrato a far parte dei programmi di formazione dei quadri dirigenti
anche presso grandi multinazionali del calibro della Volkswagen.
La certificazione wingwave® coaching può essere raggiunta con un seminario di 4 giornate.
Il primo training di wingwave® -coaching in Italia si terrà a Bologna.

Target Group del wingwave® Coaching:
wingwave® è un coaching a breve termine ed è utilizzato nel coaching di managers, sportivi, artisti
ecc. per conseguire ottimi risultati nelle loro performance e affrontare al meglio le sfide quotidiane.

I partecipanti del training wingwave®:
Trainers professionisti, coaches, terapeuti, practitioners e masters in PNL
Il Training in wingwave® -Coaching è un modulo che può essere considerato aggiuntivo alla
formazione in Programmazione Neuro Linguistica, a una laurea in psicologia , a una formazione in
psicoterapia.
Il training è limitato a 12 partecipanti
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Costi – certificazione – vantaggi:
Il costo del seminario è di 1.550 EUR + IVA.
Come supporto i partecipanti ricevono un raccoglitore con la documentazione dettagliata relativa
alla materia trattata.
Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato di partecipazione emesso dall’istituto BesserSiegmund d'Amburgo - creatori del metodo.
Nel prezzo del training è già inclusa la possibilità di partecipare al servizio wingwave® per tutto
l’anno (se il training si svolge dopo settembre anche per l’anno successivo).
Tale servizio comprende:
- Pubblicazione del Coach e del suo indirizzo sulla pagina www.wingwave.com con un link al suo
sito web ed indirizzo email.
- Partecipazione all’evento annuale “giorno di supervisione” di tutti i coach wingwave®
- condizioni speciali nell’acquisto del CD-Audio wingwave®.
- uso del materiale wingwave® (presentazione power-point, questionari per l’anamnesi di paure
ecc.)
- possibilità di ordinare materiali pubblicitari con uno spazio per il proprio timbro
- diritto di partecipazione ai seminari d’intensificazione della tecnica wingwave®

La certificazione “wingwave® -Coach” in combinazione con il Practitioner PNL viene riconosciuto
dall’Associazione Europea dei Coach professionali (ECA – European Coaching Association) e
permette l’accreditamento come Coach professionale. La sigla dell’ECA e il titolo potranno essere
riportati sui mezzi informativi del Coach accreditato.

Il Trainer: Dennis Masseit
Dennis Masseit:
Coach e formatore, consulente di comunicazione interpersonale, mediatore socio-psicologico, coach
interculturale, lavora con le tecniche della moderna neurologia come la PNL, wingwave, costellazione
familiare ecc. E' titolare di wingwave-Italia, è il primo istruttore della metodo wingwave per Italia - formato
direttamente dall’Istituto Besser-Siegmund in Germania, creatori del metodo.
Dennis Masseit è Vicepresidente per l'Italia della ECA, European Coaching Association, organizzazione
nata in Germania con lo scopo di promuovere standard deontologici e di qualificazione professionale nel
mercato del coaching in Europa.

Dennis Masseit
Via I. Nievo 15a
35018 San Martino di Lupari
Telefono: (+39) 32 76 58 94 50
E-Mail: dennis@masseit.de

Iscrizione al:
wingwave-certification-Training
Con la presente mi iscrivo al seminario 4-Giorni wingwave–Certification–Training a

BOLOGNA
7.11., 8.11. ,14..11. e 15.11.2009

Condizioni d’iscrizione
1. Il costo del seminario è di 1.550 EUR + IVA. Compreso nel prezzo: un raccoglitore con la documentazione
dettagliata relativa alla materia trattata, partecipazione al servizio wingwave.
2. Appena ricevuta la domanda di iscrizione Le verrà mandata una conferma. Dopo il ricevimento di tale conferma
Le chiediamo di versare il bonifico sul conto indicato nella fattura.
3. Con la sottoscrizione l’ iscrizione al Training diventa vincolante. In caso di recesso del partecipante fino a 30
giorni prima del seminario, è comunque da versare una quota pari al 50% dell’intero importo.
- fino a 15 giorni prima del inizio del seminario: 70%
- dopo: 100%
Il versamento del 50% del costo del seminario non viene applicato nel caso il posto riservato venga occupato da un
altro partecipante.

Nome, Cognome

Età

Indirizzo:

Tel., Fax, email

Professione attuale, Laurea, certificato PNL

Data e Luogo

Firma

La formazione non è un trattamento medico o psicoterapeutico e si rivolge solamente a si rivolge a
persone dalla psicologia sostanzialmente solida.

