
Attestato con crediti formativi

SCUOLA DI COUNSELING E COACHING VOICE DIALOGUE

PER COACH ICF:  30 CCEUnits (22 CC e 8 RD)
PER COUNSELOR ANCoRe: 24 ore AP

Info e iscrizioni: info@winnerteam.it

VOICE DIALOGUE TRAININGVOICE DIALOGUE TRAINING
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 

COACH E COUNSELOR

 

2022 
23-24 NOVEMBRE - primo modulo

14-15 DICEMBRE - secondo modulo
Early bird entro il 30 Ottobre

2023
08-09 FEBBRAIO - primo modulo
08-09 MARZO - secondo modulo

Early bird entro il 10 Gennaio

BOLOGNABOLOGNABOLOGNA



 





TRAINER
Il percorso è facilitato da docenti 
Voice Dialogue di WinnerTeam

PAOLA POLUZZI

PROGRAMMA

E' Counselor a indirizzo Voice Dialogue, Coach Senior Practitioner 
e BodyMindDialogue® Trainer. E' Cofounder di WinnerTeam, 
Scuola di Counseling e Coaching ad indirizzo Voice Dialogue e 
Docente Istituzionale per i corsi di Bologna, dopo aver insegnato 
nella Scuola Innerteam di Franca Errani dal 2007 al 2017.
Nell'oggi l'attività didattica di Innerteam continua con 
WinnerTeam, sua naturale erede.
Si è formata con la dott.ssa Franca Errani e con Robert Stamboliev, 
Direttore dell'Istituto di Psicologia Transpersonale di Bergen, in 
Olanda.
Alla pluriennale esperienza come docente nel percorso formativo 
della Scuola affianca l'attività di Counseling e Coaching individuale 
e di coppia, la conduzione di seminari a tema con l'utilizzo dei 
principi del Voice Dialogue e corsi di BodyMindDialogue®.

I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza indicante i crediti CCEUs/ICF e ANCoRe

PER COACH ICF:  30 CCEUnits (22 CC e 8 RD)
PER COUNSELOR ANCoRe: 24 ore AP

Info e iscrizioni: info@winnerteam.it
 

I CREDITI FORMATIVI

4 giornate di attività teorica e pratica con supervisione.

LUOGO: Sala Conferenza Hotel Il Guercino - Via Luigi 
Serra, 7 40129 Bologna

ORARIO: dalle 9 alle 18 (pausa pranzo circa un'ora)

Sono previsti esercizi energetici e lavoro corporeo (si 
consiglia un abbigliamento comodo).

Per garantire la massima efficacia di apprendimento, il 
gruppo è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte 
secondo l'ordine di arrivo.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni.

QUOTA INTERA: > € 1.300
Sconto soci: ICF, EMCC, SCP, AICP, ANCoRe > € 1.100
___________________________________________________

EARLY BIRD:  > € 1.150
Sconto soci: ICF, EMCC, SCP, AICP, ANCoRe > €   980

(I prezzi indicati sono IVA 22% esclusa)



FEEDBACK
“Sono contenta e soddisfatta di aver 

partecipato al Voice Dialogue Training e 
posso senz'altro affermare che la 

formazione è andata decisamente oltre le 
mie aspettative. Il Voice Dialogue è un 

metodo potente che, attraverso un lavoro 
energetico, permette di entrare in 

contatto e in connessione profonda con 
se stessi lasciando emergere parti di sè e 

risorse nuove o comunque inesplorate.
La formatrice si è dimostrata una 

professionista capace e competente e 
una persona attenta, accogliente ed 

empatica."
 

Katia Ramello, 
HR Consultant e Coach

 

“Ho partecipato al Voice Dialogue 
Training, sono stati 4 giorni molto 
intensi durante i quali abbiamo 

sperimentato un metodo 
incredibilmente potente da utilizzare 

nella relazione d'aiuto. E' stato un corso 
teorico-esperienziale condotto in 

maniera eccellente che ha arricchito il 
mio bagaglio tecnico.”

 
Alessandro Catte, Counselor


