
You Drive The Change



Persone che hanno riconosciuto l’importanza delle 
proprie capacità e potenzialità generate da un 
profondo studio su se stessi e sulla natura umana 
in genere.
La passione per il lavoro e la crescente 
consapevolezza della necessità di essere utili sono 
le solide fondamenta su cui si basa la filosofia 
di CoachUrself.

LINEA PERSONAL 

Life Coaching
Career Coaching
Intelligenza Emotiva
Pranic Healing
Wellness Coaching
PNL

LINEA BUSINESS

Business Coaching 
Consulenza Aziendale 
Change Management
Analisi del clima 
aziendale
PNL applicata
alla vendita
Intelligenza Emotiva
Recruitment
Counseling

LINEA EDUCATION

Seminari
Formazione in Aula
Programmi specifici
in ambiente scolastico
PNL con i bambini
Intelligenza Emotiva
Fondi interprofessionali

CHI SIAMO

SERVIZI

CoachUrself nasce dal grande desiderio di 
Cambiamento. Per questo ha l’obiettivo di generare 
consapevolezza nell’individuo delle potenzialità in 
suo possesso per migliorare se stesso e l’ambiente 
che lo circonda.
Gli strumenti che utilizziamo per perseguire questi 
obiettivi sono il Coaching, l’Intelligenza Emotiva, 
la PNL che favoriscono e promuovono la crescita 
personale attraverso l’autoconoscenza per migliorarsi 
sulla base di aspetti psicologici e filosofici

MISSION

Siamo mossi dalla vera e propria dedizione per 
il Lavoro. La nostra prima intenzione è quindi mettere 
a disposizione la nostra esperienza e skills su 
tematiche di crescita personale.
Il senso Etico e di Responsabilità ci porta alla 
convinzione che non dobbiamo mai smettere 
di imparare, per questo costantemente curiamo 
la nostra Formazione Personale, per crescere 
e far crescere.

VALORI

You Drive The Change



“Non c’è forza più grande nella psicologia umana del bisogno 
di rimanere coerenti con la propria identità” - Tony Robbins

“Lavora per i tuoi obiettivi e fai crescere il seme della con-
sapevolezza interiore” - CoachUrself

“Quando superiamo il nostro ego siamo in grado di vedere le 
soluzioni perchè improvvisamente siamo aperti a capire cosa 
non sappiamo. Questo ci dà il potere di porre le domande e di 
non accettare le cose per quello che sembrano” - Yehuda Berg

“La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi 
risultati diversi” - Albert Einstein
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