mBIT Coach Certification
Rilascia crediti ICF: 29,25 CCE (di cui 13,75 Core Competences e 15,50
Resource Development)



Data: 28-29 Settembre 05-06 Ottobre 2018 - Roma
17-18-19-20 ottobre 2018 - Milano



Orari: 9.00-18.00

Questo corso intensivo di 4 giornate si rivolge principalmente ad un pubblico di
professionisti della formazione, del coaching e del counseling, ed offre una certificazione
internazionale come mBIT Coach.
Se sei interessato ad imparare la metodologia mBraining per utilizzarla non solo per te
stesso, ma anche per aiutare i tuoi clienti (o pazienti, se sei anche un terapeuta), allora
questo è il corso giusto per te.
In questo intenso corso andrai a scoprire in profondità il lavoro con mBraining e alla fine
delle 4 giornate ti sentirai padrone di questa nuova metodologia.

Grazie a questo corso sarai in grado di:


riconoscere e interpretare i diversi linguaggi dei 3 centri nervosi nella testa, nel
cuore e nell’intestino



comprendere come i 3 cervelli creano conflitti tra loro e in che modo riuscire a
superarli (osservandoli anche nel tuo cliente)



allenare attivamente i tuoi centri nervosi (e dei tuoi clienti) per creare una profonda
consapevolezza e intuizione



Aggiungere al tuo bagaglio di competenze professionali le straordinarie tecniche di
mBIT Coaching



Aiutare più efficacemente i tuoi clienti (o pazienti) nel proprio percorso di crescita



Essere un pioniere nella nuova disciplina dell’mBraining e diventare membro di una
comunità internazionale di professionisti
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Contenuti del corso


Metodo mBraining e coaching



Peculiarità del mBIT Coaching



Osservazione mirata e calibrazione dei cervelli multipli



Le Funzioni Principali mBIT



I Conflitti di Integrazione Neurale (NIC)



Il Quadro delle Competenze Primarie



Mappatura della sintassi neurale



Comprendere la sequenza mBIT del cliente



La Sequenza Fondamentale



La Roadmap mBIT



Le “più alte espressioni di sè”



Verifica finale e certificazione come mBIT Coach

Nota bene: se ti iscrivi al corso dopo aver frequentato il “Corso Base” di mBraining non
dovrai frequentare la prima giornata di corso, essendo parte integrante del corso “mBIT
Coach Certification”.
Non è infatti possibile partecipare alle successive 3 giornate del corso “mBIT Coach
Certification” se prima non si è frequentato la giornata del Corso Base.
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