Sessioni Individuali e di coppia
Se ti trovi in un periodo della vita in cui senti il bisogno di mettere a fuoco le cause di un dis-agio e
di trovare soluzioni a elementi che ti appaiono come problematici o che limitano le tue scelte e
opportunità evolutive puoi ssare una sessione individuale o di coppia. In un ambiente riservato
potrai esprimerti, essere accolto e ascoltato oltre a condividere le esperienze che ho maturato in anni
di professione al servizio del benessere individuale, familiare e organizzativo o semplicemente in
una comunicazione ef cace.
Il compenso per la sessione è di 133€.
Gli incontri possono essere svolti online o in presenza.
Professional Coach Sistemico
In questi tempi di maggiore pressione lavorativa è utile valorizzare ed esercitare le risorse e le
competenze trasversali che ogni individuo mette a disposizione delle organizzazioni per cui lavora.
Spesso di sente parlare di “Outplacement”, io personalmente vorrei introdurre un altro termine più
appropriato e rispettoso dell’individuo e cioè il “RightPlacement”.
Sempre più le persone si rivolgono a me per alimentare percezioni e intuizioni personali che li
rendono più adatti a diverse mansioni o, a volte, a percorsi professionali completamente diversi,
anche imprenditoriali.
Come imprenditore e come professionista olistico mi è sempre più chiaro che: Ogni individuo ha
una propria missione e il lavoro che si merita! …. basta lasciarsi rivelare quale. Questo mini
percorso, articolato in 7 incontri, si sviluppa nell’arco di un anno permettendo gradualmente ai
sistemi di manifestassi e agli individui di metabolizzare i cambiamenti necessari, allenando nel
contempo la loro plasticità interiore.
Anche per questa ragione ho preferito strutturare il compenso in una quota annuale di 595€ che ti
permetterà di scegliere comodamente la frequenza degli incontri.
Gli incontri possono essere svolti online o in presenza.
Life Coach Sistemico
A volte tutti noi abbiamo bisogno di un accompagnamento nel vivere la nostra vita con maggiore
presenza e determinazione, specialmente di fronte ai continui cambiamenti che l’odierna vita
sociale ci impone. Comprendere le dinamiche relazionali e sistemiche può essere di grande aiuto nel
ssare degli obiettivi e raggiungere i risultati identi cati.
Questo percorso, articolato in 7 incontri, si sviluppa nell’arco di un anno permettendo gradualmente
ai sistemi di manifestassi e agli individui di metabolizzare i cambiamenti necessari, allenando nel
contempo la loro plasticità interiore.
Anche per questa ragione ho preferito strutturare il compenso in una quota annuale di 595€ che ti
permetterà di scegliere comodamente la frequenza degli incontri.
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Gli incontri possono essere svolti online o in presenza.
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con Massimiliano Babusci

Percorso personalizzato di sviluppo
Questo particolare approccio, ti permetterà di avere continui stimoli e feedback per sprigionare il
tuo potenziale umano e professionale.
Con questa modalità di intervento, avrai:
•

un Percorso Personalizzato di Sviluppo con sessioni individuali o di gruppo parentAbility
che ti suggerirò di volta in volta;
•
assistenza telefonica di mentoring;
•
integrazione del mio lavoro con la consulenza teorico-pratica di altri professionisti della mia
rete;
•
possibilità di partecipare al percorso La Via Sistemica.
•
pagamento personalizzato.
Il Percorso Personalizzato di Sviluppo non è accessibile a tutti e necessita di un colloquio
valutativo per entrambi. Il colloquio valutativo è gratuito.
La quota annuale di 1.190€
Il PPS-pass ha durata di 12 mesi, non sono previsti rimborsi e può essere rinnovato alle stesse
condizioni 30 giorni prima della data di scadenza.

