
 

 

PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA - ALLA SCOPERTA DEL PCM 

 

CHI SIAMO 

coach2market srl è l’unico distributore autorizzato del PCM in Italia dal 2013. Siamo basati a 

Roma, via Guido Reni, 56 – 00196 Roma - CF/PI 10724591002. 

Per saperne di più, ti invitiamo a visitare il nostro sito www.coach2market.com 

 

UN PERCORSO FORMATIVO MODULABILE 

Il percorso completo è diviso in 3 moduli come descritto sotto. Per massimizzare l’impatto della 

formazione, la partecipazione ad ogni modulo si eroga in ordine cronologico. Alla fine di ogni 

modulo, avrai imparato una parte essenziale della metodologia che sarai in grado di applicare 

immediatamente. Non richiediamo un impegno al percorso completo dall’inizio. Alla fine di ogni 

modulo, potrai decidere se proseguire il percorso.  

 

 

http://www.coach2market.com/


UN APPRENDIMENTO CON STRUMENTI ALTAMENTE INTERATTIVI A DISTANZA  

Anche se l’erogazione è a distanza, le sessioni di gruppo sulla piattaforma ZOOM sono concepite 

per garantire una massima interattività con i partecipanti. Il materiale include la nostra WEB App 

PCM Net, che contiene video, esercizi e casi da risolvere in gruppo a da solo, chat di gruppo o di 

sotto gruppo, condivisione di esperienze personali… 

 

 

 

 

MODULO 1 – Conoscenza di sé stesso e degli altri 

o FINALITA’ 

Il primo obiettivo di questo modulo è di capire meglio la tua base di funzionamento, il tuo 

modo di percepire il mondo intorno a te, i punti di forza del tuo carattere. Scoprirai la tua 

struttura di personalità e come questa ha potuto essere influenzata dagli eventi che hai 

vissuto nella tua vita. 

Il secondo obiettivo è di capire meglio gli altri (parenti, colleghi, amici…) iniziando a capire 

meglio la loro base di funzionamento e d’apprezzamento della diversità e ad aumentare 

naturalmente il tuo livello di comprensione e di tolleranza. 

Scoprirai anche l’origine del modello PCM e i pilastri fondamentali della metodologia: “COME 

diciamo qualcosa è altrettanto importante e talvolta più importante di quello che diciamo.” 

 

o CONTENUTO MODULO 1 

Il modulo è diviso in 3 fasi cronologiche. 

 

 



 
 

o MATERIALE MOD 1 

 

Il materiale per supportare il MOD 1 è composto da un toolkit completo che permette 

l’acquisizione dei concetti da solo e attraverso l’interazione con i membri del gruppo durante 

la sessione ZOOM. 

Il materiale contiene il tuo INVENTARIO DI PERSONALITA’ (IDP) di 2 pagine che saranno 

condivise con alla fine di questa sessione. Ti permetterà di scoprire la tua struttura di 

personalità. Riceverai anche il link a PCM Net, la nostra WEB App, che ti permetterà, non solo 

di partecipare ai workshop di gruppo durante la sessione ZOOM, ma anche di ricevere uno 

strumento di apprendimento continuo, avendo sempre in tasca i concetti fondamentali del 

PCM. 



MODULO 2 – Gestione Stress, Conflitti & Motivazione 

o FINALITA’ 

Con il PCM scoprirai che gli segnali di stress sono osservabili, prevedibili e riconoscibili 

secondo il profilo di personalità di ogni uno. Questo è un concetto essenziale di 

differenziazione del PCM. Scoprirai quali sono i tuoi segnali di stress, perché entri in fase di 

stress e come uscirne. 

La metodologia ti permetterà anche di osservare e riconoscere questi segnali negli altri e di 

adattare il tuo approccio per anticiparle o gestirle. 

Con il concetto PCM di Bisogni Psicologici scoprirai come motivare te stesso e gli altri. 

 

o CONTENUTO MODULO 2 

Il modulo è diviso in 2 fasi. 

 
 

 

 

o MATERIALE MODULO 2 

 

Il materiale per supportare il MOD 2 è composto da un toolkit completo che permette 

d’imparare da solo + con interazione di gruppo a distanza come descritto sotto. 

Il materiale contiene il tuo PERSONAL REPORT (KEY2ME) di 35 pagine circa che ti permetterà 

di scoprire il tuo profilo completo e ti suggerirà un piano di azione personale e professionale. 

La nostra WEB App PCM Net con video ed esercizi ti permetterà di partecipare ai workshop di 

gruppo durante la sessione ZOOM di gruppo. 

 



 

 

MODULO 3 – Comunicazione & Interazione efficace 

o FINALITA’ 

Adattare la tua comunicazione ed il tuo stile d’interazione manageriale, parentale cioè 

relazionale all’interlocutore davanti a te. Scoprirai quali sono i 4 canali di comunicazione e stili 

d’interazione, quale è il tuo preferito, quello che usi naturalmente e quello più difficile per te. 

Imparerai anche ad adattare il tuo modo di comunicare secondo la base di funzionamento del 

tuo interlocutore per comunicare ed essere sentito. 

 

o CONTENUTO MODULO 3 

 

 



Il modulo è diviso in 2 fasi. Questo ultimo modulo è molto interattivo ed è articolato intorno a 

numerosi esercizi di comunicazione e di casi da risolvere con la Web App.   

 

o TIMING DI EROGAZIONE 

Per garantire una massima flessibilità, il nostro calendario prevede diverse disponibilità di 

partecipazione alle sessioni ZOOM di gruppo. Insieme alla tua richiesta di partecipazione, ti 

suggeriamo di specificare la tua data di prima scelta insieme ad una data di seconda scelta. 

 

 

 
 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

conoscenza 

di  se s tesso 

e degl i  a l tri

gestione s tress , 

confl i tti  & 

motivazione

comunicazione 

& interazione 

efficace

martedi 5 maggio 09.30 - 13.00

mercoledì 6 maggio 14.00 - 17.30

giovedì 7 maggio 09.30 - 13.00

martedì 12 maggio 09.30 - 13.00

mercoledì 13 maggio 14.00 - 17.30

giovedì 14 maggio 09.30 - 13.00

lunedì 18 maggio 14.00 - 17.30

mercoledì 20 maggio 14.00 - 17.30

giovedì 21 maggio 09.30 - 13.00

giovedì 21 maggio 14.00 - 17.30

martedì 26 maggio 09.30 - 13.00

martedì 26 maggio 14.00 - 17.30

mercoledì 27 maggio 09.30 - 13.00

CALENDARIO SESSIONI ZOOM FORMAZIONE PCM - PERIODO MAGGIO 2020

TIMINGGIORNO



 
 

  

 

o INVESTIMENTO & MODO DI PAGAMENTO 

L’investimento del percorso completo è dettagliato nella tabella sotto.  

Il pagamento si fa alla registrazione per ogni modulo. Questo significa che il pagamento per i 

MOD 2 & MOD 3 è dovuto solo se decidi di proseguire dopo ogni modulo erogato. 

Il prezzo comprende l’IVA. 

Il pagamento si fa in anticipo con bonifico bancario sul conto della coach2market srl italiana 

(vedi dettagli sul modulo di iscrizione). 

Ogni pagamento genera automaticamente una fattura elettronica che ti sarà mandata via 

@mail.  

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

conoscenza 

di  se s tesso 

e degl i  a l tri

gestione 

s tress , 

confl i tti  & 

motivazione

comunicazione & 

interazione 

efficace

mercoledì 3 giugno 09.30 - 13.00

mercoledì 3 giugno 14.00 - 17.30

giovedì 4 giugno 09.30 - 13.00

giovedì 4 giugno 14.00 - 13.00

venerdì 5 giugno 09.30 - 13.00

martedì 9 giugno 09.30 - 13.00

martedì 9 giugno 14.00 - 17.30

mercoledì 10 giugno 09.30 - 13.00

mercoledì 10 giugno 14.00 - 17.30

giovedì 11 giugno 09.30 - 13.00

giovedì 11 giugno 14.00 - 17.30

venerdì 12 giugno 09.30 - 13.00

CALENDARIO SESSIONI ZOOM FORMAZIONE PCM - PERIODO GIUGNO 2020

GIORNO TIMING



 

 

COME REGISTRARTI? 

Basta compilare il modulo d’iscrizione allegato e rimandarlo al nostro indirizzo email. 

bruno.goffin@coach2market.com carol.bourg@processcommunication.it 

Riceverai subito una conferma di partecipazione ed una richiesta di pagamento di 290€ per il 

modulo 1. Se desideri più ampia informazione chiamaci direttamente: 

Bruno Goffin - cell 342 8494478 Carol Bourg - cell 335 465276 

Grazie.  Ti aspettiamo. 

Carol Bourg       Bruno Goffin 

Amministratore Delegato Coach2market srl  Presidente Coach2market srl  

Master Trainer & Coach PCM    Certified Trainer PCM 

 

 

il tuo IDP (inventario di personalità)

link per sessione Webinar (1 ora)

link per sessione Zoom di gruppo (210 min)

link per 1 anno a PCM Net (Web App)

e-training workbook 

e-training manual

profilo di personalità completo (35 pagine)

link sessione zoom di gruppo (210 min)

e-training workbook 

e-training manual

link sessione zoom di gruppo (210 min)

e-training workbook

e-training manual

100 €

alla 

registrazione 

MOD 2

alla 

registrazione 

MOD 3

3

MODULO # CONTENUTO
BUDGET                    

(IVA inclusa)
PAGAMENTO

1 290 €

alla 

registrazione 

MOD 1

150 €2

INVESTIMENTO PERCORSO PCM

mailto:bruno.goffin@coach2market.com
mailto:carol.bourg@processcommunication.it

