
I tre elementi che considero fondamentali per un 
allenatore di successo, qualunque categoria alleni e 
qualunque risultato raggiunga,sono:

• Tira fuori il meglio dai tuoi atleti
• Impara dai tuoi avversari e dalle scon�tte
• Cresci insieme agli altri

Il vero centro del lavoro di un allenatore sono gli atleti 
che allena. 
Risultati e successi sono una conseguenza 
dell’attenzione che dai ai giocatori e agli atleti. 
Le tue scelte fanno la differenza.
Per loro, per il loro crescere come uomini, donne o come 
atleti e per la crescita della squadra.

Gabriele Colombo, educatore e mental coach sportivo.
Sono prima di tutto un amante delle persone e del potere 
che le relazioni hanno sul benessere mio e degli sportivi 
che ho intorno. 
Faccio il mental coach sportivo e applico nel mio lavoro 
una �loso�a tanto semplice quanto ef�cace: il benessere 
si basa sulla qualità delle relazioni che crei. 

Il mio lavoro si basa su conoscere le persone e utilizzare i 
miei studi e la mia esperienza per permettere ad ogni 
allenatore che incontro di brillare, crescere come persona 
e migliorare la squadra o gli atleti che allena.
Conosco molte tecniche, ma per fortuna ho imparato 
molto più dalle persone che ho incontrato, e questo mi 
aiuta a dare tutto me stesso per gli allenatori che 
incontro.

Attraverso un incontro gratuito con gli allenatori 
interessati per presentare le potenzialità del 
lavoro da mental coach sportivo si presenterà il:

PERCORSO ALLENATORE BRILLANTE

Tecniche di allenamento mentali per IMPARARE a:
• Gestire lo spogliatoio e i suoi con�itti
• Motivare i tuoi atleti a dare il massimo
• Migliorare in un percorso di crescita continua

A CHI SI RIVOLGE
Allenatori di adulti e di ragazzi dai 13 Anni in su:

3 incontri da 90 minuti dal titolo:
• Gestire uno spogliatoio vincente
• Motivare lo spogliatoio
• La gestione dei con�itti in uno spogliatoio

BONUS: 1 Incontro di gruppo con le squadre per applicare 
nella pratica le cose imparate nel corso

Costo 250 € + Eventuali spese di Viaggio e Iva

ALLENATORE BRILLANTE
PERCORSO FORMATIVO SULLA CREAZIONE DI RELAZIONI EFFICACI ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO

PER MOTIVARE E GESTIRE UN GRUPPO VINCENTE.

M: ilgabrio@gmail.com
T: +39 340 290 48 82
WEB: gabrielecolombo.coach


