
 

 

Desideri migliorare la tua relazione con amici, famiglia, 
capo, collaboratori?  
 

Vuoi conoscere e imparare ad usare da subito strumenti di 
comunicazione semplici ed efficaci  nel tuo lavoro?  
 

Devi cambiare prospettiva nel relazionarti con gli altri? 

APERITIVI CON IL COACH 
Come migliorare le proprie relazioni  
 

 
 

Sassari, 9 e 30 marzo – 13 aprile 2016  
h. 17,30 – 19,30 

 

Caffetteria Chocol’Art,  
 

Via Enrico Costa n. 45 - Sassari 
 

Il coaching è un eccellente strumento di sviluppo per-
sonale. 
 

3 incontri, destinati ad un numero massimo di 14 
persone, con il coach Massimo Fancellu, per assapo-
rare in una serata pratica, giocosa ed emozionante il 
modo di migliorare stile di relazione e risultati grazie al 
coaching.  
 
QUALI INGREDIENTI?  
 

 Un coach certificato PCC - ICF 

 15 minuti di relazione introduttiva 

 1 gioco o esercizio da fare in gruppo 

 Da 1 a 2 sessioni di coaching di gruppo 
 Un aperitivo, per rendere più piacevole e amiche-

vole l’incontro 
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QUALI TEMI?  
 

    9 marzo 2016: Accogliere 

  30 marzo 2016: Ascoltare e capire 

  13 aprile 2016:  Esprimersi 
 

Durante ciascun aperitivo con il coach imparerai in 
modo semplice e divertente come scegliere di 
interagire  con gli altri per sentirti soddisfatto di ogni 
relazione.  
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

€ 18 p.p. ad incontro, comprensivo di aperitivo e 

attività di coaching di gruppo. 
Quota agevolata per partecipazione a 3 incontri:  
€ 48,00.  

 
 

 

IL COACH 

Massimo Fancellu 
 
Coach professionista (PCC), certificato 
dall’International Coach Federation (ICF), esperto di 
Programmazione neuro linguistica.  
Opera nel settore della formazione e dello sviluppo 
personale dal 1996. 
È socio fondatore e amministratore della società 
Àgape Consulting di Sassari. 
 
 
 
 
 

INFO & ADESIONI 
 

Telefonare al +39 079 233476 o scrivere a 
info@agapeconsulting.it  
 

ISCRIZIONI ON LINE:  

http://goo.gl/forms/oPazxJbwMa  

Massimo Fancellu 
 

Coach professionista (PCC), 
certificato dall’International Coach 
Federation (ICF), esperto di 
Programmazione neuro linguistica 
e opera nel settore della 
formazione e dello sviluppo 
personale dal 1996. 
È socio fondatore e amministratore 
della società Àgape Consulting di 
Sassari. 
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