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Scaricare o Leggere Online Impara ad essere un capo
migliore Claudio Belotti PDF Gratis, Claudio Belotti, ti
svela tutti i segreti per riuscire a esserlo!Il grande Coach e
Trainer ha individuato in questo ebook, i passi fondamentali
da compiere, per raggiungere traguardi altrimenti impossibili.
Studi, esperienze, modelli di riferimento, metodi di
comprovata efficacia, e molto altro ancora, spiccano in
quest’opera davvero notevole, che guida in modo
estremamente chiaro verso un progetto di leadership stabile e
gratificante. Questo suo nuovo ebook però, ti stupirà per la
sua chiarezza, per la logica, e per quel “plus” che solamente
un autore competente, come lui è, riesce a comunicare in
modo così efficace.
“Impara a essere un capo migliore” è disponibile anche in
AudioLibro.
E’ uno dei pionieri del Coaching in Italia e svolge da numerosi
anni l’attività di Executive Coach in alcune importanti
aziende. E’ l’unico italiano dei 4 "Senior Trainer" al mondo
scelti personalmente da Anthony Robbins come: docente alla
"Anthony Robbins Leadership Academy" e al "Leadership Programme" negli USA, Trainer alla
"Robbins Mastery University" e nei corsi tenuti nel mondo. La "Society of NLP", fondata nel 1978 dai
creatori della PNL Richard Bandler e John Grinder, gli ha conferito il titolo di "Licensed Master
Trainer of NLP for Business", il massimo livello di specializzazione, riservato a una decina di persone
nel mondo che hanno dimostrato una competenza straordinaria. Si è inoltre specializzato in
Linguistica direttamente con John Grinder (co-creatore PNL) e in Coaching e Leadership con Robert
Dilts. E’ certificato in Dinamiche a Spirale direttamente da Chris Cowan. Ha una vasta esperienza
internazionale, negli ultimi 18 anni ha lavorato come Coach e Trainer con migliaia di persone in 4
continenti. E’ specializzato nel guidare organizzazioni e singoli individui a trovare la propria vision e
mission e ad allinearsi con esse. E’ docente di Allenamento Mentale per la Federazione Italiana
Pallavolo e ha affiancato professionisti dello sport nel raggiungimento di risultati importanti. Claudio
Belotti è uno dei pionieri del Coaching. Negli ultimi 20 anni ha lavorato come Coach e Trainer con
migliaia di persone in 4 continenti utilizzando le sue capacità di comprensione della natura umana
aiutando: managers, imprenditori, dirigenti, atleti professionisti, uomini e donne in tutto il mondo a
migliorare la loro vita. È l’unico europeo dei 4 “Senior Trainers” al mondo scelti personalmente da
Anthony Robbins come: docente alla “Anthony Robbins Leadership Academy” al “Leadership
Programme” e alla “Mastery University”. Ha il massimo livello di specializzazione in PNL che la
“Society of NLP” (fondata dai creatori della PNL, Richard Bandler e John Grinder) riconosce a
pochissime persone al mondo ed è l’unico italiano ad avere il titolo di “Master Trainer in NLP for
Business”. Si è formato in PNL con Richard Bandler (con il quale collabora come assistente nei corsi
americani), si è specializzato in Linguistica con John Grinder (co-creatore PNL), in Time Line
Therapy con Tad James e in Coaching e Leadership con Robert Dilts. È il maggior esperto italiano in
Dinamiche a Spirale e collabora direttamente con Chris Cowan e Natasha Todorovic. Tra le aziende
sue clienti ci sono alcune realtà importanti come: Gruppo Armani, Gruppo Angelini, Bulgari, BMW,
Credit Suisse, Google, ING Direct, IBM, l’Oreal, NH Hoteles, Procter & Gamble, Riva Yacht, Zurich.
Fra le associazioni ed enti Pubblici con cui ha collaborato ci sono: Amministrazione Giudiziaria
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Italiana, Centro Nazionale Trapianti, Confindustria, Consiglio Nazionale del Notariato, Cassa
Forense di Roma È docente di Allenamento Mentale per la Federazione Italiana Pallavolo e ha
affiancato professionisti e squadre di vari sport nel raggiungimento di risultati importanti,
attualmente collabora con Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e con il settore
giovanile dell’Inter FC.
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