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CORSI E LETTURE INTEGRATIVE
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
Il Coaching - John Withmore

A che gioco giochiamo - Eric Berne

La via dell’artista - Julia Cameron

Le armi della persuasione - Robert Cialdini

Soul coaching - Denise Linn

I 6 pilastri dell'autostima - Nathaniel Branden

Niente scuse - Wayne Dyer

Intelligenza emotiva - Daniel Goleman

Il potere di cambiare - Giovanna D'Alessio

Un’educazione emotiva - Alain De Botton

Partire dal perché - Simon Sinek

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.

