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E’ indetto un Corso di Qualifica per Operatori della disciplina “Mental Coaching SDC -sezione Fitness Benessere e 
Salute-, al fine di formare degli esperti da inserire nell’Albo dei Tecnici ASI. Il MENTAL COACHING S.D.C. (Self Defence 
Combat), ideato e brevettato dal prof. dott. Luigi GALLO, non è una terapia né una psicoterapia, è una Metodologia e ad 
un tempo una strategia per guidare le persone verso il cambiamento, per superare momenti di crisi, nonché per ricercare 
nuove possibilità di benessere psico-fisico, a mezzo esercizi di ricarica energetica presi dallo Yoga, dalle arti marziali e 
dalla ginnastica per tutti, per la realizzazione del successo personale. Nell’attivare una difesa personale interna, 
combattendo, attraverso tattiche esclusive, contro le trappole mentali situate nella zona ristretta di comfort, costruite dallo 
stress ovvero dall’abitudine limitante e cieca di novità, si portano i soggetti verso la riscoperta delle proprie forze creative. 
Ora, spostando l’attenzione al possibile, possiamo riappropriarci delle nostre potenzialità, evitando di esser schiacciati 
dal sistema che ci coinvolge nel quotidiano, in ogni attimo di presenza.  
 
 

MONTE ORE: Il monte ore complessivo è rappresentato da n. 200 ore di formazione/laboratorio/studio, per ottenere la 
qualifica di “Operatore”. Sono previsti riconoscimenti crediti, sulla base delle competenze maturate nella disciplina del 
Coaching, fino a un monte ore di max 60 ore. Gli operatori Mental Coach SDC iscritti all’aggiornamento, saranno 
coinvolti per guidare i gruppi di lavoro, sotto la supervisione del docente.  
 
 

LA FORMAZIONE: In questa fase di studio, si trattano e si approfondiscono tutti gli argomenti del Mental Coaching SDC 
di base, per apprendere le competenze per gestire le relazioni di Coaching da un punto di vista strategico, per guidare le 
persone verso il cambiamento concreto e per riscoprire le proprie potenzialità. Questa fase di Training, è basata sul 
lavoro personale, che può esser svolto individualmente quanto in gruppo, e trasferisce la capacità per creare una 
relazione di fiducia per riscoprire nuove risorse interne. Il Coach sostiene il cochee, per trovare i propri obiettivi, senza 
mai giudicarlo, orientandolo nelle scelte verso un cambiamento consapevole.  
 
 

COMPETENZE: Operare per il mantenimento e/o il miglioramento della salute e del benessere nel senso più completo 
del termine. Effettuare trattamenti e/o consulenze, singole o di gruppo, mediante l’esecuzione delle tecniche e l’uso 
delle conoscenze e metodologie proprie della disciplina MENTAL COACHING SDC, finalizzate alla piena espressione 
della vitalità della persona. Le specifiche tecniche operative proprie dell’operatore MENTAL COACH SDC, sono: i l  
coaching e l’auto-coaching energetico; la respirazione; l’autostima; la concentrazione; la meditazione; la forma 
psicofisica per il controllo emozionale; la visualizzazione; la programmazione degli obiettivi; la motivazione; il 
cambiamento guidato; il rilassamento e il controllo muscolare. Tutte queste tecniche sono verificate, monitorate e 
integrate in specifici protocolli applicati nelle varie metodologie del Metodo MENTAL COACHING SDC. L’Operatore in 
MENTAL COACHING SDC s’impegna a esercitare la sua attività secondo coscienza e s i  a t t i e n e  a l  c o d i c e  
e t i c o  e  d e o n t o l o g i c o  d e l  s e t t o r e  a r t i  o l i s t i c h e  e  o r i e n t a l i  d b n - d o s  d i  A S I ,  a s s o c i a z i o n e  
s p o r t i v e  s o c i a l i  i t a l i a n e .  

DATE PROGRAMMATE: Le lezioni dei corsi si svolgeranno il Sabato dalle h 14.30 alle h 19.00 e la domenica dalle h 
9.00 alle 12.30 e dalle h 14.30 alle h 18.30, presso la Sede Confcommercio, V. Sollai, 16-18 – ALASSIO (SV). Si 
predispongono le seguenti date: 24/25 febbraio; 24/25 marzo; 28/29 aprile; 2/3 giugno (laboratorio e discussione 
tesina). Gli iscritti riceveranno direttamente ogni comunicazione a riguardo.  
 
 

Attestati ASI: http://www.asiartiolisticheorientali.it/index.php/area-formativa/attestato/attestato-di-formazione-asi  
 
 

TESTI DI STUDIO: I corsisti studieranno sui propri appunti e sul materiale fornito durante le lezioni; per l’esame finale 
dovranno discutere una tesina, concordata col docente, da stampare su carta, con copertina rilegata. Per un 
approfondimento e per il riconoscimento crediti, fino a un monte ore di max 60 ore, si indicano i seguenti testi: Natalie 
Reid, La Fisica del Successo, ed. Il Punto di incontro; Paramhansa Yogananda, Gli esercizi di Ricarica, Amanda 
Edizioni; Giorgio Nardone, Problem Solving strategico da tasca, ed. Ponte alle Grazie; Dalai Lama/Daniel Goleman, 
Emozioni distruttive, ed. Oscar Mondadori; Richard Kock, 80/20, la fomula vincente, ed. Anteprima. 
 
 

ISCRIZIONE E COSTI: - IL CORSO DI QUALIFICA è rivolto a iscritti A.S.I., maggiorenni, costa complessivamente € 
890,00, da versarsi in due quote: la prima quota contributiva di € 445,00 al momento dell’iscrizione, a mezzo bonifico, ed 
entro il 10 febbraio 2018, e bisogna darne riscontro inoltrando ricevuta insieme alla domanda d’iscrizione via mail al 
luis.g@alice.it. Il saldo sarà versato all’inizio dei corsi in loco, a mezzo AB o AC intestato a: SSD INTERNATIONAL SDC 
– PROF. LG. - IL CORSO DI AGGIORNAMENTO, per chi è già operatore Mental coach SDC, è articolato in giorni 
due, da scegliersi fra le date predisposte per il corso di qualifica; la quota contributiva complessiva è di € 200,00, da 
versarsi come sopra, in un’unica soluzione, entro il 10 febbraio 2018. Per chi deve rinnovare o compiere con SSD 
International SDC – prof. LG il tesseramento in ASI, si richiede la quota di tesseramento annuale di €  10,00 -da 
aggiungersi alla prima quota versata. Una volta superato l’esame, i corsisti, a seguito pagamento delle quote ASI 
per attestati e iscrizione albo tecnici (ca. € 70,00), riceveranno attestato di formazione nazionale ASI, libretto formativo e 
tesserino tecnico, iscrizione all’albo nazionale ASI (validità anni 2018 e 2019), al registro nazionale del settore, nonché 
negli elenchi della scuola di formazione “SSD International SDC - prof. LG s.r.l.”. 
 
 

INFO HOTEL http://www.alassio.net  - http://www.alberghieturismo.it/  - http://www.booking.com/  


