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Il programma didattico del nostro Master è estremamente completo e approfondito, e ti fornirà tutti gli
strumenti per poter operare come coach. Se senti la necessità di approfondire ulteriormente alcune tematiche
specifiche puoi mandare una mail a info@accademiafelicita.it e potremo consigliarti.

Ti ricordiamo che sul nostro sito trovi diversi corsi online a un prezzo estremamente contenuto, che puoi
acquistare se vuoi approfondire dei temi specifici, sia a livello personale che professionale. All'interno dei
nostri corsi trovi sempre numerosi esercizi, oltre naturalmente a una parte teorica.

I nostri coach sono professionisti che operano - oltre che in Accademia - anche autonomamente, con corsi e
percorsi specifici. Se sei interessato a un tema in particolare contattaci e potremo segnalarti il professionista
più adatto tra quelli da noi selezionati per qualità dell'offerta ed esperienza.

Di seguito ti proponiamo alcune letture che puoi affrontare per approfondire il programma didattico del Master.

CORSI E LETTURE INTEGRATIVE

https://www.accademiafelicita.it/corsi-online/
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Il Coaching - John Withmore

La via dell’artista - Julia Cameron

A che gioco giochiamo - Eric Berne

Soul coaching - Denise Linn

Le armi della persuasione - Robert Cialdini

I 6 pilastri dell'autostima - Nathaniel Branden

Niente scuse - Wayne Dyer Intelligenza emotiva - Daniel Goleman

Il potere di cambiare - Giovanna D'Alessio

Partire dal perché - Simon Sinek

Un’educazione emotiva - Alain De Botton

Compassionate coaching - Arielle Essex

The fire starter session - Danielle LaPorte The desire map - Danielle LaPorte

Questa è una selezione di letture che ti aiuterà ad approfondire molti dei temi trattati durante il Master.
Durante le lezioni sicuramente i nostri docenti ti consiglieranno altri libri o approfondimenti da fare. Ti
ricordiamo che non è necessario studiare tutto subito: inizia a concentrarti sugli argomenti del Master e fai
gli approfondimenti che senti più interessanti per te. Questi libri non sono obbligatori, ma solo suggeriti.

https://www.amazon.it/gp/product/B07DHN6CTV/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B07DHN6CTV&linkId=2373df2a81a0ea1023475f24d0c4753a
https://www.amazon.it/gp/product/8830414433/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8830414433&linkId=15ef1e249d956a7042f90ad53695228b
https://www.amazon.it/gp/product/8845296520/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8845296520&linkId=bb71ec01e83b13042cd72cc1016e4629
https://www.amazon.it/gp/product/B00EB00776/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B00EB00776&linkId=5724ff041e7e0f90826f25469d589790
https://www.amazon.it/gp/product/8809788125/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8809788125&linkId=d816038665638682b69cfdd1c2eb2ff0
https://www.amazon.it/gp/product/8850234783/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8850234783&linkId=53267356294f33c09d0aefba78ba63d0
https://www.amazon.it/gp/product/885022947X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=885022947X&linkId=33b50224aab9db1fe2a4d224a1a7cf80
https://www.amazon.it/gp/product/8817050164/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8817050164&linkId=a2ee3c747ff9ad870e69b1f6a721b2b0
https://www.amazon.it/gp/product/8817062316/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8817062316&linkId=1cc4a4d62a2463b716e9ca3112bf1cd2
https://www.amazon.it/gp/product/8891706914/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8891706914&linkId=6d8f21e9889c06b464fd1400539efed0
https://www.amazon.it/gp/product/8823523036/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8823523036&linkId=3ead2751efc7e82bbdb5ff8bf5410f01
https://www.amazon.it/gp/product/B004XIVQRG/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=B004XIVQRG&linkId=a9f55e2eba81ff5b2027c356f5209244
https://www.amazon.it/gp/product/0307952118/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=0307952118&linkId=9559ba8f00294f8d02f09bfcdaf161c2
https://www.amazon.it/gp/product/1622032519/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=accademia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=1622032519&linkId=cccb9d659a3f9017e6227e6290964282



