
PROGRAMMIAMO IL TUO SUCCESSO!





IL MICAP È LA MIA FAMIGLIA

Benvenuto al MICaP - Il Master InternazIonale In CoaChIng ad alte PrestazIonI.

ai miei studenti do tutto quello che ho - il mio tempo e le mie migliori strategie, programmi e risorse.

spendiamo molto tempo insieme, lavorando duro e intensamente per trasformare le nostre vite e i
nostri business. 

ti porterò nei miei posti preferiti: Monte-Carlo, Maspalomas, new York, dubai. 
Per 3 anni saremo fianco a fianco e insieme faremo letteralmente il giro del mondo! saremo in località
esclusive con docenti esclusivi.

negli anni ho costruito una rete di relazioni internazionali e amicizie di altissimo valore. 
Mi riferisco a imprenditori, amministratori delegati, personaggi di punta nello sport. e ognuno di loro
è venuto a trovarmi nelle scorse edizioni del Master, a beneficio di tutti i miei studenti che hanno così
stretto relazioni personali e confidenziali con personaggi difficilmente raggiungibili nella vita normale.
Cene, feste e momenti di confronto hanno trasformato la didattica tradizionale in momenti e incontri
di valore inestimabile.

ai miei studenti do veramente tutto: le mie amicizie, i miei consigli più preziosi, e soprattutto il mio
tempo. Insieme, fin da subito, costruiremo il tuo posizionamento. Insieme fin dai primi giorni. non ci
saranno interferenze, saremo insieme a pensare come programmare il tuo successo.

a differenza di altri programmi il MICaP ha come missione assoluta quella di posizionare sul mercato
in modo indiscutibile i suoi partecipanti. senza nessun dubbio, ogni partecipante che si certifica rrC,
diventa effettivamente un professionista riconosciuto, apprezzato e pagato più dei suoi colleghi.

se tu verrai con noi, io farò di te: un autore, un coach, un atleta, un professionista di successo:

1. un Autore Best Seller, pubblicato e distribuito nelle più grandi librerie;

2. un Coach Professionista - capace, credibile e autorevole; 

3. un Atleta che ha concluso la maratona di New York; 

4. un Professionista che avrà ricevuto articoli e interviste sui giornali.

Il MICaP è il mio gruppo più esclusivo e ristretto. da qui nascono gli rrC - i real result Coach -
professionisti capaci, determinati e riconosciuti. 

vieni con noi, e iniziamo subito a programmare il tuo successo. Insieme.



CHE COS’è Il MICAP:
Il MICaP (Master Internazionale in Coaching ad alte Prestazioni) è un percorso di studi
altamente professionale sviluppato per chi vuole diventare un coach professionista, 
capace, credibile e autorevole.

Il Master, che ha la durata di 3 anni, si svolge in lingua italiana e le lezioni vengono tenute 
in località di grande fascino: Monte Carlo, dubai, new York, Canarie, san Marino, Italia.

tra i docenti ci sono eccellenze di assoluto valore: amministratori delegati, atleti 
professionisti, campioni del mondo, olimpionici medaglie d’oro, imprenditori di fama 
internazionale, autorità.

gli studenti del MICaP, per potersi certificare e ricevere la prestigiosa qualifica di 
real result Coach, devono superare con successo 7 prove fisiche e mentali: 

1.  sopravvivere 7 giorni e 7 notti in un bosco senza aiuti; 

2.  correre la maratona di New York; 

3.  raggiungere il proprio peso forma; 

4.  scrivere e pubblicare un libro;

5.  farsi pubblicare un articolo di giornale;

6.  effettuare un periodo di tirocinio come coach;

7.  sostenere e superare i rigorosi esami scritti e orali.

Prove che servono per preparare il candidato a una professione che richiede forza 
mentale, preparazione e capacità di prendere decisioni con rapidità.

Il MICaP si distingue per il rigore nella preparazione di ogni singolo studente; per l’alta
selettività delle prove sostenute; e per la provata capacità di posizionare sul mercato del
lavoro i suoi migliori studenti. 

Il MICaP è un Master riconosciuto e certificato dalla Professional Coaching association,
autorevole organismo internazionale che regola e governa le attività di coaching ad 
alte prestazioni.

ogni anno il Master seleziona 100 studenti che iniziano a gennaio il loro percorso 
triennale di qualificazione, certificazione e trasformazione.



A CHI SERVE:

a chi vuole, 
diventare coach di professione.

a chi vuole,
migliorare il proprio business e la propria leadership.

a chi vuole,
dedicarsi 3 anni per crescere e stare insieme a un gruppo di 
persone sane, e votate all’eccellenza.



10 RAGIONI PER VENIRE CON NOI



1. MISuRI lE tuE POtENzIAlItà E SCOPRI quANtO VAlI:

“Vorrei capire chi sono, quanto valgo, 

e che cosa posso fare quando sono al mio meglio!”

grazie a una serie di prove che lo studente è chiamato a superare, capisce in modo molto

pratico e preciso “di che cosa è capace” e fin dove può spostare i propri limiti e le proprie

paure. nello specifico ogni studente dovrà preparare e superare una serie di prove: campo

di sopravvivenza; maratona di new York; peso forma; libro; rigorosi esami scritti e orali.

Questa sequenza di esperienze mettono costantemente sotto una sana pressione ogni

studente del Master, portandolo a comprendere in modo preciso quali sono i suoi punti

di forza, di debolezza e su quali aree intervenire per garantirsi un futuro di successo; e

soprattutto scoprirà con una chiarezza sorprendente di che cosa è capace quando 

è messo sotto pressione, definendo una nuova visione, missione e ambizione di vita. 

2. POSIzIONAMENtO GARANtItO:

“Vorrei la certezza di riuscire a distinguermi nel mio settore 

per posizionarmi al vertice senza disperdere tempo ed energie!”

grazie a una serie di esperienze appositamente studiate, lo studente ottiene senza 

esitazioni e in breve tempo un’esposizione e una visibilità che gli/le garantiscono di 

posizionarsi meglio dei propri concorrenti. tra queste esperienze strategiche ci sono: 

tirocinio Coach Invisibili; la pubblicazione del libro con la distribuzione nelle librerie; viaggi

in località primarie; 5 certificazioni internazionali firmate da autorità di assoluto rilievo, che

attestano il valore dello studente. 

Dr. Roberto Cerè Dr. Richard BandlerIng. Filippo AgnelloIng. Mario AlmondoGenerale Franco Angioni



3. AMbIENtE fORtEMENtE StIMOlANtE:

“Vorrei sentirmi parte di qualcosa di grande e stimolante 

che mi dia un senso e mi guidi con amore e rigore!”

arrivando agli appuntamenti del Master gli studenti percepiscono un “ambiente forte-

mente stimolante” dato dal livello dei partecipanti, che con la loro forte propensione al

successo creano un "gruppo di pari votato all’eccellenza”, dove ognuno è influenzato

positivamente dal gruppo che lo circonda. a mantenere alta la “tensione positiva” ci sono

anche momenti di verifica cadenzati che misurano il reale progresso dello studente. 

la combinazione di questi fattori costituisce un positivo e fattivo “controllo sociale” dove

i comportamenti virtuosi vengono premiati e le distrazioni corrette.

4. GARANzIA dI RIuSCItA:

“Vorrei essere certo di riuscire, di farcela, 

sono stanco e stufo di fare un passo avanti e due indietro!”

ogni studente viene accompagnato per mano - da un coach professionista dedicato - fin

dal suo ingresso nel Master. ogni momento che ci vede insieme è strutturato per fare

avanzare e portare a compimento i progetti dello studente. grazie a un programma di

“tutoraggio stretto” lo studente viene accompagnato a definire il proprio piano di crescita

e di sviluppo e viene sostenuto e monitorato nell’avanzamento e compimento di ogni

passo. durante i 3 anni di Master ogni studente viene “spinto” a realizzare i propri 

progetti nei tempi definiti. non resta indietro nessuno.



5. CONtENutI COMPlEtI:

“Vorrei poter accedere a tutti i contenuti che mi servono 

senza dover cercare e frequentare altri corsi!”

un team altamente qualificato di docenti, tra i quali amministratori delegati, top manager,

e autorità dello stato hanno sviluppato insieme al Comitato scientifico del Master una serie

di contenuti altamente distintivi e unici nel loro genere, tra i quali: Pnl base; Pnl avanzata;

Pnl professionale; business, marketing e negoziazioni complesse; carisma e public spea-

king; salute e alimentazione; executive and carreer coaching; team coaching; leadership

coaching. grazie alla completezza dei contenuti insegnati al Master, gli studenti possono

focalizzarsi e non dover più “collezionare” corsi per “incollare” le competenze necessarie.

Qui c’è tutto quello che serve per distinguersi e fare la differenza.

6. StRuMENtI COMPlEtI:

“Vorrei poter apprendere e studiare 

nei mie tempi e nei miei modi!”

ogni studente in 3 anni di Master riceve più di 1.300 ore di formazione professionale.

Per rendere questo percorso di formazione e trasformazione ancora più fruibile e 

piacevole vengono messe a disposizioni diverse modalità di apprendimento e di studio,

tra le quali: lezioni in aula; video tutorial; dispense dettagliate; schede tecniche; 

protocolli di lavoro.

Queste diverse modalità di apprendimento consentono allo studente di decidere quando

e come studiare rendendo il percorso altamente compatibile con i propri impegni 

professionali e personali.



7. dOCENtI dI ASSOlutA ECCEllENzA:

“Vorrei essere influenzato e guidato dai migliori esempi del mio tempo, 

da veri leader che hanno ottenuto risultati reali!”

alla guida didattica del Master ci sono i migliori del proprio settore. ogni docente, 

relatore, testimonianza che presenta un argomento al Master ha raggiunto risultati 

incontrovertibili nel proprio settore. tra i nostri più affezionati docenti e relatori ci sono:

amministratori delegati, top manager, imprenditori di successo, olimpionici medaglie

d’oro, attori, registi, … tutti orchestrati e votati alla crescita e alla trasformazione

dello studente. Professionisti che normalmente non si prestano all’insegnamento ma

che per il MICaP hanno fatto un’eccezione, condividendo - in esclusiva per il Master

- i loro più sofisticati strumenti di governo, di controllo, di sviluppo del business e

delle risorse che guidano.

8. CARRIERA E GuAdAGNI:

“Vorrei poter rientrare dall’investimento sostenuto per il Master, 

guadagnando e operando fattivamente come coach professionista!”

grazie a una serie di programmi studiati e sviluppati appositamente per il terzo anno

di Master, lo studente inizia a operare come coach retribuito. Con il programma

“Coach Invisibili” il coach guadagna per ogni intervento; con la società Italiana Coaching

lo studente ha la possibilità di operare all’interno di aziende in qualità di coach. 

del resto basta osservare gli studenti che si sono già certificati al Master e che oggi

guadagnano cifre straordinarie.

daniele di Benedetti: 
oltre 1 milione di €

MICaP 1 �

adriano gall
più di € 150.000,00

MICaP 2 �

antonio e romina 
più di € 700.000,00

MICaP 3 �

Marco gamberini
più di $ 500.000,00

MICaP 4 �



9. RElAzIONI dI AltISSIMO lIVEllO (PER lA VItA):

“Vorrei costruire relazioni di altissimo livello 

che mi accompagnino per il resto della mia vita!”

grazie all’esclusività “dell’ambiente MICaP” ogni studente ha la reale opportunità di 

costruire “relazioni per la vita”. viaggiando intorno al mondo (Principato di Monaco, new

York, dubai, … ) insieme a colleghi e compagni di Master, guidati da leader aziendali,

sportivi, autorità, lo studente costruisce quelle pubbliche relazioni che segnano fin da

subito i momenti più belli. relazioni personali e confidenziali difficilmente raggiungibili

nella vita normale. tra l’altro, diversi studenti hanno trovato l’amore proprio tra i colleghi

del Master dando vita a una famiglia; e altri hanno “riparato” il proprio matrimonio 

durante il loro percorso insieme, qui. Il MICaP crea una rete di relazioni di valore che

durano per la vita.

10. fINAlMENtE INSIEME, CON lA tuA fAMIGlIA:

“Vorrei poter vivere questa esperienza unica 

con le persone più importanti della mia vita, con il mio partner e con i nostri figli!”

Quando i nostri figli crescono spesso preferiscono passare il loro tempo e le loro vacanze

con gli amici. a un certo punto c’è il rischio di interrompere la connessione tra genitore 

e figlio. lo stesso può avvenire tra partner, quando uno dei due inizia a crescere e ad 

avanzare a un ritmo differente dall’altro. Il MICaP vuole rimediare a queste situazioni 

e per farlo apre le porte alla FaMIglIa. Con l’iscrizione di un membro è possibile far 

partecipare tutta la famiglia a condizioni agevolate, dai 16 anni compiuti. Questo vuol dire

iniziare un viaggio che vi unirà per sempre! Correre la maratona di new York, 

insieme. stare una settimana nel bosco, insieme. Preparare gli esami e vivere la tensione

della sera prima, insieme. viaggiare il mondo, insieme. la tua famiglia, i tuoi figli, 

sono il valore più importante che hai. noi lo sappiamo e vogliamo che restiate uniti.



Mi chiamo Andrea Maurizio Gilardoni e mi sono iscritto alla
prima edizione del MICAP.
Oggi ringrazio il cielo per avermi messo in questa sala nei
giorni di Strategie per coach. Arrivavo al quel corso senza
troppe aspettative, io non volevo fare il coach.
Stavo già cercando di uscire dalla mia gabbia lavorativa,
quella dello scambio tempo per denaro. 
Poi Roberto dal palco mi ha illuminato!

Feci quella che sembrava la più grande pazzia della mia vita,
io che non avevo terminato gli studi, che non credevo di avere
delle doti particolari, mi iscrissi al MICAP!
Praticamente oggi si è rivelata la scelta migliore della mia

vita, la mia salvezza da un lavoro vecchio stile. Iniziai subito
ad applicare ogni singolo consiglio e strategia del MICAP, ho
preso il protocollo del MICAP alla lettera e dopo solo 3 anni,
al mio secondo corso in aula come coach ho guadagnato

oltre 400.000 euro in un weekendgrazie alle strategie apprese!
Oggi fare il coach è diventata la mia vita, la mia passione, perché
portare al successo economico e contribuire a migliorare
la vita delle persone, mi ha dato una nuova identità e ha
migliorato la vita della mia famiglia.
Grazie Roberto, grazie MICAP!
Il nuovo Andrea :-)

Dopo 2 anni posso dire con assoluta certezza che il MICAP
mi ha dato più di quanto pensavo in molto meno tempo. 
La partecipazione a questo Master è stata la scelta più
giusta che potessi fare, mi sembra che il tempo si sia
fermato per la quantità di esperienze fatte e traguardi
raggiunti nei 24 mesi. Sono dimagrito passando da 94 a
80 kg! Sono stato nominato manager in azienda! Ho corso
5 maratone in 12 mesi. Ho pubblicato un libro diventato
già Bestseller che mi posiziona nel mio settore.
Soprattutto sono entrato a far parte di un gruppo di pari
fantastico. Persone con le quali confrontarsi e crescere
sempre, che credono in me e mi hanno dato la giusta
carica per fare il salto. Oggi ho una nuova veste, quella di
business coach, grazie soprattutto ai contatti sviluppati
all’interno del MICAP. 
Roberto è una persona veramente di grande valore in
grado di trasformare la realtà con la sua genialità.

MICAP

TESTIMONIANZE

Andrea Maurizio Gilardoni

Adriano Gall

FORMATORE

MANAGER



Intraprendere il MICAP ha reso chiaro e consapevole il mio
posizionamento nel mercato come Wedding Planner .
Il mio fatturato è triplicato da 7 matrimoni che organizzavo sono
passata a 22 l'anno.
L'impegno, la strategia e i metodi che ho appreso durante il
MICAP mi hanno portato all'eccellenza nel mondo dei matrimoni
e non solo.
La chiave del mio successo è stata anche nel libro che ho
pubblicato tramite il MICAP - alla sua quinta ristampa. Il
successo come autrice ha portato un notevole incremento di
lavoro. Oggi i corsi che faccio per le future Wedding Planner
sono quadruplicati - da 2 a 8 all'anno. 
Se hai entusiasmo e consapevolezza di dove vuoi arrivare il MICAP
ti aiuterà ad ottenere i risultati che hai sempre desiderato.

Da quando frequento il MICAP la mia vita si è trasformata in tanti
aspetti. Dal punto di vista fisico ho raggiunto il peso forma 

perdendo 20kg. Dal punto di vista mentale ho acquisito 
maggiore forza e consapevolezza delle mie potenzialità 
correndo e terminando ben 5 maratone in soli 12 mesi. Sono 
diventato un imprenditore più capace aumentando il fatturato

della mia azienda del 200% dal 2013 ad oggi, con prossima 
apertura di nuove sedi . Oggi sono anche coach ed autore di un
libro che aiuta le persone a sviluppare la propria dote impren-
ditoriale. Un libro balzato più volte in testa alle classifiche 
Amazon. Inoltre, inizio a tenere i mei primi corsi in aula 

vincendo una delle paure più grandi, quella di parlare in pubblico.
Nel frattempo mi sono anche sposato e presto diventerò papà.

Daniele Cammarone

Clara Trama

MICAP

TESTIMONIANZE

Negli ultimi due anni grazie a quello che ho imparato al Micap
ho migliorato notevolmente la qualità del mio business riuscendo
a delegare ai collaboratori le attività ripetitive e avere il tempo di
dedicarmi alle vendite e all’innovazione dell’azienda.
In breve tempo ho creato due nuove società, una incentrata 
sull’educazione finanziaria ed un’altra che sviluppa progetti in 
diversi settori commerciali.
Le mie rendite sono aumentate notevolmente arrivando ad oggi
a risultati mensili di circa 30.000 € al mese e soprattutto avendo
la possibilità di gestire al meglio il mio bene più prezioso: 
IL TEMPO!

Fabio La Cognata

WEDDING PLANNER

FORMATORE E IMPRENDITORE

FORMATORE



Sono un dentista libero professionista e grazie al MICAP ho scritto
un libro che oltre a rendermi più autorevole, mi ha dato lo slancio
per prendere in mano il mio business. Da quando mi sono iscritto
al MICAP ho trasformato il mio studio monoprofessionale in una 
Clinica Dentale. Sono passato da 4 collaboratori a 14 professionisti
che lavorano per me, raddoppiando il numero di pazienti. 
In tutta questa rapida evoluzione la sorpresa maggiore è stata quella
di riuscire ad avere anche del tempo libero che prima sarebbe stato
impossibile. Oggi mi posso permettere di spaziare nelle 3 aree più
importanti della mia vita: l’assistenza odontoiatrica; lo sviluppo 
imprenditoriale del mio brand; e l’attività di ricerca e didattica che mi
permettono di rimanere sempre aggiornato ed al passo con i tempi.
In questi due anni di Master ho concluso con successo la maratona
di New York e ho coronato il mio sogno di famiglia sposando la
Donna della mia vita, Irina.

Enzo De Santis

Mi sono avvicinato al Master con l’ unico obiettivo di una mia 
crescita personale e superare alcuni miei limiti e invece mi sono
trovato a mettere in discussione tutte le aree della mia vita, vivere
una trasformazione totale fino a decidere di stravolgere le mie
abitudini. Da Dipendente pubblico con una retribuzione di 20.000,00 €
annui e la necessità di integrare le mie entrate economiche, sono
arrivato oggi a circa 80.000,00 € annui con un business che mi
permette di aiutare gli altri nel rispetto dei miei valori e che
inoltre mi permettere di vivere in maniera qualitativamente
migliore la quotidianità con la mia famiglia e gestire il mio tempo.
Oggi i miei traguardi mi ricordano che non importa in quale punto
della vita ti trovi, l'importante è capire dove vuoi arrivare, con chi vuoi
fare il tuo percorso e focalizzare tutte le tue energie ogni giorno.

Alessandro Mingarelli

MICAP

TESTIMONIANZE

Quando mi sono iscritta al Master lavoravo come dipendente e
guadagnavo 42.000,00 € l’anno rimanendo fuori casa tutta la
settimana. Desideravo ritrovare la mia libertà sia nella vita che
nelle finanze. Oggi grazie alla mia crescita personale e profes-
sionale durante tutto il percorso e grazie alla conoscenza con
due colleghi del master è nata una nuova attività incentrata
proprio sul concetto di libertà che mi genera più di 100.000,00 €
l’anno e mi permette di realizzarmi potendo gestire  tempo e

vita privata.

Franca Panfili

DENTISTA

CONSULENTE

POMPIERE



MICAP

TESTIMONIANZE
Il MICAP mi ha cambiato la vita.
Ricordo il momento della decisione come fosse ieri.
Ero seduto in una grande aula, c’era tanto entusiasmo, tanta 
voglia di migliorare e dare finalmente una svolta. I dubbi erano
tanti, come d’altronde accade ogni volta che si deve prendere
una decisione importante.
Di formazione ne avevo già fatta molta studiando dai migliori
anche in America. Tanti soldi investiti, tante informazioni ma
poca trasformazione, poca concretezza. Avevo tanti dubbi, non
volevo sprecare altri soldi. Ma la vita negli anni mi ha insegnato
che bisogna seguire la pancia, che fare la cosa giusta significa
seguire il proprio cuore, e allora ho deciso. Mi candido al MICAP.
Da li è cambiato tutto.
Ci tengo a dirti una cosa molto importante: il MICAP non ti da ciò
che vuoi ma ciò di cui hai realmente bisogno. 
Quindi se stai pensando che questo percorso sarà una passeggiata
lascia stare. Non sprecare il tuo tempo. Se invece hai capito che la
tua vita può essere totalmente ribaltata questo percorso fa per te. 
In pochissimi mesi grazie al MICAP sono diventato autore 
Bestseller. Oggi, dopo 3 anni dalla pubblicazione del libro, ancora
mi arrivano messaggi di ringraziamento. Il mio libro è stato 
riconosciuto e apprezzato da sportivi e personaggi dello spetta-
colo, posizionandomi al TOP, finendo anche sulle più importanti
testate giornalistiche. Ho imparato a coinvolgere il pubblico, a
gestire aule con migliaia di persone, ho migliorato esponenzial-
mente il mio modo di parlare e di argomentare. Questo mi ha
permesso di organizzare i miei seminari e di essere un trainer
che riesce a emozionare profondamente il suo pubblico e a 
trasformare realmente la vita dei suoi studenti. 
Grazie al MICAP e all’esperienza fatta sul campo sono riuscito a
creare i miei percorsi formativi e oggi sono un coach concreto e
autorevole. I miei speech nelle aziende e nei convegni vengono
pagati più di 5.000,00 euro al giorno.
Saper comunicare mi ha permesso di raggiungere in pochissimi
mesi più di 500.000 fan in Facebook che sono letteralmente
innamorati di me e dei miei contenuti. 
In questi anni al MICAP ho imparato a parlare in telecamera, a
fare video persuasivi e di vero valore. Nella mia pagina Facebook
ne posto uno al giorno e oggi i numeri dicono che i miei video
sono stati visti da più di 3 milioni di persone. Incredibile lo so…
a volte anche a me non sembra vero ma è proprio così. 
Oggi sto vivendo quello che qualche anno fa era un forte desiderio:
essere un coach riconosciuto e autorevole. Posso vivere dove
voglio e come voglio. Gestisco la mia vita in base alle mie 
priorità e la cosa bella è che sono l’esempio concreto di ciò
che insegno. 
A chi mi chiede che percorso fare per diventare un coach io dico
sempre MICAP. Una garanzia di trasformazione.

Daniele Di Benedetti

COACH INFLUENCER



7 PROVE 
dA SuPERARE



7
7 RISultAtI dA RAGGIuNGERE PER
dIVENtARE uN REAl RESult COACH.

Competenza e congruenza non sempre vanno insieme. spesso “chi sa”, non è detto che

sappia anche applicare “ciò che sa”. I nostri studenti si distinguono per la loro 

congruenza, ovvero hanno fatto e provato su di loro ciò che poi andranno a insegnare ad

altri. le prove che ogni studente deve sostenere servono proprio a fargli acquisire quelle

qualità e quelle competenze che sono le più richieste dal mercato e dalle aziende, in

modo che le abbiano vissute e non solo teorizzate. 

1. Campo di sopravvivenza: sviluppa capacità decisionale in condizioni critiche; abilità   

all’adattamento; capacità di affrontare rischi senza perdere la calma.

2. Maratona: sviluppa forza di volontà; capacità di resilienza; gestione della fatica

fisica e mentale.

3. Peso forma: sviluppa disciplina; determinazione; capacità di rinuncia.

4. Libro: sviluppa capacità di pianificazione; visione strategica; elaborazione ed

esposizione del pensiero.

5. Tirocinio: sviluppa capacità di leadership, di motivare, di gestire e di far crescere

le persone. 

6. Articolo: sviluppa capacità relazionali e di autorevolezza.

7.  Esami: sviluppa capacità di pianificazione, di preparazione e di pensare fuori dagli schemi.



obiettivo di questa prova: è di portare lo studente a sviluppare capacità decisionale in condi-
zioni critiche; abilità all’adattamento; capacità di affrontare rischi senza perdere la calma.

lo studente vivrà 8 giorni e 7 notti in un bosco (in Italia) dove imparerà - da istruttori qualificati
- le tecniche per sopravvivere in condizioni esasperate. una settimana altamente formativa
necessaria per rendere più efficace il futuro coach quando svolgerà attività di team e 
leadership Coaching nelle aziende.
Inoltre i partecipanti verranno addestrati al combattimento militare. una tecnica di arti marziali
appositamente studiata per far sviluppare maggiore controllo del corpo, dei riflessi e della 
rapidità d’azione. 

PRIMO ANNO

CAMPO DI SOPRAVVIVENZA



obiettivo di questa prova: è di portare lo studente a sviluppare forza di volontà; capacità di 
resilienza; gestione della fatica fisica e mentale.

lo studente verrà accuratamente preparato a correre e completare con successo la maratona
di new York (la maratona più prestigiosa e anche la più dura nel panorama internazionale).
un’esperienza che cambia nel profondo chiunque l’abbia completata. una prova fisica e mentale
di assoluta eccellenza, che avrà fatto del coach un individuo ancora più credibile e autorevole.

MARATONA DI NEW YORK

SECONDO ANNO



l’obiettivo di questa prova: portare lo studente a svilup-
pare disciplina; determinazione e capacità di rinuncia.

un team di esperti seguirà lo studente nel raggiungere
e mantenere per sempre il proprio peso forma. svilup-
pando forza e resistenza muscolare mentre imparerà a
mangiare con piacere e intelligenza.

SECONDO E TERZO ANNO

PESO FORMA

l’obiettivo di questa prova: portare lo studente a sviluppare capacità di leadership, di motivare,
di gestire e far crescere le persone.

ogni studente MICaP - durante il tirocinio - viene assegnato a dei casi reali di individui con 
problemi e situazioni vere da risolvere. non “simulazioni” o “esercizi d’aula”, ma casi veri di vite vere.
un’esperienza professionale importante e formativa che serve a mettere in pratica tutti gli 
strumenti e le strategie apprese durante il primo anno di Master. 
ogni studente MICaP durante il secondo e terzo anno di Master riveste il ruolo di “Coach Invisibile”
una figura professionale al servizio di chi ha necessità di “raddrizzare” la propria vita ma non ha
né le competenze né le possibilità per permettersi un coach professionista.
Questa esperienza è quella che forse più di altre costruisce e potenzia una straordinaria autostima,
senso di responsabilità e affidabilità in ogni studente del Master.
dopo aver svolto il tirocinio “Coach Invisibili” ci si sente e si è: più capaci, credibili e autorevoli.

SECONDO E TERZO ANNO

TIROCINIO



l’obiettivo di questa prova: portare lo studente a sviluppare capacità di elaborazione ed 
esposizione del pensiero; capacità di mantenere il focus e capacità di concludere un progetto.

ogni coach del terzo anno riceve un contratto editoriale garantito.
Il libro verrà fin da subito distribuito in tutte le principali librerie italiane, fisiche e online: 
Mondadori, Feltrinelli, amazon, ...
Il coach verrà guidato dal team di redazione nella costruzione della strategia di scrittura e di
posizionamento del libro. Inoltre, insieme al team marketing il coach farà un’analisi precisa
del proprio brand. In modo da allineare la professione al libro che uscirà e ai prodotti che il
coach vorrà promuovere. tutta la strategia di promozione verrà perfettamente allineata con le
sue ambizioni professionali.
Il libro, in libreria e in vetta alle classifiche, sarà la più grande sorpresa. diventare un autore
Best seller cambia la vita per sempre. 

TERZO ANNO

LIBRO

Allo Yatch Club Di Monte-Carlo

Presentazione del libro.

Presentazione del libro



l’obiettivo di questa prova: portare lo studente a sviluppare sviluppare capacità relazionali e
di autorevolezza.

ai coach del terzo anno viene chiesto, come prova di autorevolezza e di capacità di intessere
pubbliche relazioni professionali, di farsi pubblicare un articolo che racconti il proprio percorso
e i successi raggiunti con la maratona, il libro, il campo di sopravvivenza, o quello che il 
giornalista riterrà essere di maggior rilievo. un professionista “attraente” attira a se le curiosità
dei giornalisti! ogni nostro coach ha ricevuto almeno un articolo su un quotidiano o rivista.
Questo aiuta molto il posizionamento e la facilità con la quale verranno riconosciuti come 
credibili e autorevoli. Il nostro team di esperti redattori insegnerà come farsi pubblicare e come
ottenere il massimo dal proprio articolo. dopotutto gli rrC sono già una “notizia” da sé: 
“I Coach che corrono la maratona di new York! ”,“I Coach Best seller su amazon”. 

l’obiettivo di questa prova: portare lo studente a sviluppare capacità di pianificazione, di prepara-
zione e di pensare fuori dagli schemi.

Per garantire un elevato standard di prepara-
zione il MICaP sottopone periodicamente ogni
studente del Master a un ciclo di esami scritti
e orali. gli esami sono rigorosi e approfonditi,
e ogni studente verrà comunque preparato
per superarli. dimostrando impegno e 
costanza nella preparazione, gli esami non
saranno un problema. 

TERZO ANNO

ARTICOLO DI GIORNALE

PRIMO SECONDO E TERZO ANNO

ESAMI



è con te stesso

mettendo alla prova
i tuoi limiti imparando
a rispettarli e a spostarli”.

roberto Cerè

“La vera competizione 



AttIVItA’ dEl 1°ANNO:

PROVE DA SUPERARE:

Esame orale: PNL Business Practitioner.

Esame orale: PNL Business Master Practitioner.

Campo di sopravvivenza.

CERTIFICAZIONI:

PNL Business Practitioner.

PNL Business Master Practitioner.

Diploma MICAP primo anno.

2019

2019



GENNAIO: PNL Business Practitioner - Modulo I.
• Introduzione alla Pnl
• Presupposizioni
• Leadership
• Come funziona il cervello
• Modeling
• Obiettivi 
• Calibrazione
• Rapport

FEBBRAIO: PNL Business Practitioner - Modulo II.
• Metamodello
• Milton Model

MARZO: PNL Business Practitioner - Modulo III.
• Stato
• Ancore
• Time line
• Livelli logici

APRILE: Esame orale - PNL Business Practitioner.

MAGGIO: PNL Business Master Practitioner - Modulo I.
• Metaprogrammi
• Estrazione delle strategie
• Movimenti oculari di accesso
• Ancore avanzate

GIUGNO: PNL Business Master Practitioner - Modulo II.
• Induzione di trance 
• Estrazione dei valori

LUGLIO: PNL Business Master Practitioner - Modulo III.
• Convinzioni 
• Sleight of mouth
• Cambio di storia personale
• Convinzioni e Lem

SETTEMBRE: Campo di sopravvivenza.

OTTOBRE: PNL Business Master Practitioner - Modulo IV.
• Allineamento dei livelli logici 
• Ripasso pre-esame e simulazione d’esame.

NOVEMBRE: Esame orale - PNL Business Master Practitioner.

PROGRAMMA 2019



AttIVItA’ dEl 2°ANNO:

PROVE DA SUPERARE:

Peso forma.

Esame scritto: PNL COACH.

Esame orale: PNL COACH.

Tirocinio “Coach Invisibili”.

Prova dei 30 Km.

Maratona di New York.

CERTIFICAZIONI:

PNL Coach.

Real Result Coach.

Diploma MICAP secondo anno.

2020

2020



GENNAIO: Advance Coaching + Tirocinio “Coach Invisibili”.
• Scoprire le potenzialità del cliente. 
• Analisi dei questionari di indagine e valutazione.
• Sessione intensiva di tirocinio.
• Analisi delle video registrazioni della sessione svolta, correzioni e suggerimenti.

FEBBRAIO: Laboratorio di Marketing e Business.
• Fondamentali di Business e Organizzazione del lavoro.
• Analisi e revisione di casi specifici di studenti.
• Sviluppo e implementazione di strategie personalizzate.

MARZO: Advance Coaching + Tirocinio “Coach Invisibili”.
• Sviluppare le potenzialità del cliente. 
• Sviluppo delle prime 10 sessioni di coaching con il cliente.
• Sessione intensiva di tirocinio.
• Analisi delle video registrazioni della sessione svolta, correzioni e suggerimenti.

APRILE: Canarie - Business and Leadership Lab.
• Fondamentali di Marketing e Vendite.
• Analisi e revisione di casi specifici di studenti.
• Sviluppo e implementazione di strategie personalizzate.

MAGGIO: Advance Coaching + Tirocinio “Coach Invisibili”.
• Sostenere le potenzialità del cliente. 
• Approfondimento delle principali tecniche di guida del cliente.
• Sessione intensiva di tirocinio.
• Analisi delle video registrazioni della sessione svolta, correzioni e suggerimenti.

GIUGNO: Laboratorio di Marketing e Business.
• Evoluzione del Marketing Strategico Automatizzato.
• Analisi e revisione di casi specifici di studenti.
• Sviluppo e implementazione di strategie personalizzate.

SETTEMBRE: Laboratorio di Marketing e Business.
• Analisi e revisione di casi specifici di studenti.
• Sviluppo e implementazione di strategie personalizzate.

OTTOBRE: Esame scritto e orale PNL Coach + Prova dei 30Km.

NOVEMBRE: Maratona di New York.

DICEMBRE: Montecarlo - Cerimonia di Certificazione.

PROGRAMMA 2020



AttIVItA’ dEl 3°ANNO:

PROVE DA SUPERARE:

Peso forma.

Libro o cammino di Santiago.

Articolo di giornale.

Tirocinio “Coach Invisibili Professional”.

CERTIFICAZIONI:

Senior Real Result Coach.

Diploma MICAP terzo anno.

2021

2021



GENNAIO: Team di redazione per stesura libro.
• Definizione dell’argomento (Rosamaria Sarno)
• Individuazione del titolo e della struttura dell’indice (Francesco Bogliari)

FEBBRAIO: Carisma Performance Academy - Modulo I.
• Come rendere il messaggio comprensibile (Roberto Cerè)
• Impostazione della voce (Silvia Gavarotti)
• Laboratorio di public speaking professionale (Beppe Arena)

MARZO: Team di redazione per stesura libro.
• Tecniche di scrittura ed esposizione corretta del messaggio (Rosamaria Sarno)
• Marketing editoriale e posizionamento del libro (Francesco Bogliari)

APRILE: Corporate Executive Coaching - Modulo I.
• Sviluppo di un piano strategico (Filippo Agnello)
• Autenticità, nel processo competitivo aziendale (Massimo Grandis)
• Gestione della squadra (Arrigo Sacchi)

MAGGIO: Carisma Performance Academy - Modulo II.
• Come rendere il messaggio memorabile (Roberto Cerè)
• Impostazione della voce e sviluppo di suoni puliti (Silvia Gavarotti)
• Laboratorio di public speaking professionale (Beppe Arena)

GIUGNO: Corporate Executive Coaching - Modulo II.
• Gestire e guidare un team di successo verso l’obiettivo (Cristiano Flamigni)
• Command of the message - prendere il controllo del messaggio di vendita (Roberto Dognini)
• Apertura di un nuovo mercato, come avviene l’espansione di un marchio (Guido Monferrini)

LUGLIO: Carisma Performance Academy - Modulo III.
• Come vendere con una presentazione (Roberto Cerè)
• Evoluzione vocale (Silvia Gavarotti)
• Laboratorio di public speaking professionale (Beppe Arena)

SETTEMBRE: Corporate Executive Coaching - Modulo III.
• Digital disruption: come la digitalizzazione cambia gli scenari competitivi (Filippo Agnello)
• Come condurre negoziazioni complesse (Massimo Grandis)
• Innovazione tecnologica e di processo (Mario Almondo)

OTTOBRE: Carisma Performance Academy - Modulo IV.
• Come guadagnare maggiore carisma durante la presentazione (Pedicini - Ward)
• Evoluzione vocale (Silvia Gavarotti)
• Laboratorio di public speaking professionale (Beppe Arena)

NOVEMBRE: Corporate Executive Coaching - Modulo IV.
• Superare la crisi gestendo il cambiamento (Cristiano Flamigni)
• Med Pick - come fare previsioni di vendite accurate (Roberto Dognini)
• Gestione del personale in organizzazioni competitive (Mario Almondo)

DICEMBRE: Dubai - Cerimonia di Certificazione.

PROGRAMMA 2021
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Ing. Filippo Agnello
Ingegnere nucleare, amministratore delegato di Mattel per:
Italia, spagna, Portogallo, grecia, turchia, Polonia, olanda,
repubblica Ceca, ungheria, scandinavia.
ha sviluppato i maggiori brand di Mattel costruendo dei
team fortemente motivati al risultato e altamente preparati
ai cambiamenti del mercato. oggi è uno dei maggiori leader
mondiali di Mattel.

Argomenti che insegna al MICAP:

- sviluppo di un piano strategico.
- digital disruption: come la digitalizzazione cambia gli scenari competitivi.

Ing. Mario Almondo
Ingegnere meccanico. è attualmente l'ultimo direttore 
tecnico Italiano vincente e il direttore tecnico più giovane 
(42 anni) a vincere entrambi i campionati del mondo di F1
(Campionato piloti e Campionato costruttori) in Ferrari.  
e’ poi stato presidente e amministratore delegato del
gruppo Brembo in Cina Far east, è ora C.o.o. di Perfor-
mance division di Brembo s.P.a. almondo è diventato 
membro della Commissione sicurezza FIa da gennaio 2018.

Argomenti che insegna al MICAP:

- Innovazione tecnologica e di processo.
- gestione del personale in organizzazioni competitive.

Mattel

Ferrari



Cristiano Flamigni
Imprenditore illuminato ha aperto in Italia i primi Megastore
del giocattolo con il brand Joys. Poi acquistati dal gruppo
giochi Preziosi, per il quale ha operato ai vertici, al fianco
del presidente Preziosi. oggi responsabile dello sviluppo e
gestione di tutta la rete dei negozi a marchio Prenatal.

Argomenti che insegna al MICAP:

- gestire e guidare un team di successo verso l’obiettivo.
- superare la crisi gestendo il cambiamento.

Dott. Massimo Grandis
amministratore delegato Mediolanum assicurazioni spa,
general representative di Mediolanum International life.
amministratore delegato di essere tutela e di essere spa. 
alla guida di numerosi professionisti, ha sviluppato per 
Mediolanum una delle più proficue reti commerciali nel
campo assicurativo.

Argomenti che insegna al MICAP:

- autenticità, nel processo competitivo aziendale.
- Come condurre negoziazioni complesse.
- gestione del personale in organizzazioni competitive.

Mediolanum

Prenatal



Generale Franco Angioni
generale di corpo d’armata - generale a 4 stelle. Il più alto grado
nella gerarchia militare.
ufficiale dei paracadutisti, ha comandato il Battaglione sabotatori
Paracadutisti "Col Moschin". tra il 1982 il 1984, nell'ambito della
guerra libanese ha guidato il contingente italiano della Forza
Multinazionale in libano durante la missione libano 2. 
terminata la carriera nell’esercito è stato eletto deputato.
grazie alla sua vastissima esperienza nella gestione delle crisi
e delle persone è diventato una vera autorità nella teoria e nella
pratica della leadership.

Argomenti che insegna al MICAP:

- gestione delle crisi e delle persone in momenti decisivi.
- leadership strategica e sistemica.

Dott. Roberto Dognini
a capo delle vendite del colosso informatico nutanix, in Italia
e nel sud europa. Per anni tra i leader nelle vendite di aMd
e supermicro (società specializzate in semiconduttori, 
processori e alta tecnologia miniaturizzata).

Argomenti che insegna al MICAP:

- Command of the message - prendere il controllo del messaggio di vendita.
- Med Pick - come fare previsioni di vendite accurate.

Esercito

Nutanix



Dott. Guido Monferrini
è stato direttore generale di decathlon Italia guidandone
l’espansione sia in Italia che in diversi Paesi del nord europa.
da qualche anno chiamato a guidare MediaWorld Italia
come amministratore delegato, in un momento di forte 
ristrutturazione e riposizionamento competitivo.

Argomenti che insegna al MICAP:

- apertura di un nuovo mercato, come avviene l’espansione di un marchio.
- Competizione innovativa, come creare un sistema di vendita dirompente.

Arrigo Sacchi
arrigo sacchi è un allenatore di calcio, dirigente sportivo e
opinionista italiano. Commissario tecnico della nazionale
italiana vicecampione del mondo al Mondiale 1994, è consi-
derato da molti esperti uno dei migliori allenatori della 
storia del calcio.

Argomenti che insegna al MICAP:

- gestione della squadra.
- differenze tra strategia e tattica nel conseguimento di un risultato.

Nazionale

MediaWorld



Silvia Gavarotti
soprano, ha cantato per molti anni come protagonista negli enti
lirici italiani e internazionali. diplomata in chitarra classica.
vocal Coach delle produzioni musicali del sistina, accademie
di roma, rai e Mediaset.

Argomenti che insegna al MICAP:

- raggiungere il corretto utilizzo della voce per sfruttare tutti i risuonatori naturali del corpo.
- liberare la potenza vocale controllandone l’emissione.

Luca Ward
nel doppiaggio è conosciuto per aver dato la voce italiana a
russell Crowe ne Il gladiatore, samuel l. Jackson in Pulp
Fiction, Keanu reeves nella trilogia di Matrix, hugh grant
nella saga di Il diario di Bridget Jones, Pierce Brosnan in
quattro episodi della saga di James Bond, Brandon lee ne
Il corvo e molti altri.

Argomenti che insegna al MICAP:

- utilizzo della voce come strumento di comando.
- l’arte dell’interpretazione per coinvolgere il pubblico.

Vocal Coach

Doppiatore



Roberto Pedicini
roberto Pedicini è un doppiatore, direttore del doppiaggio,
attore e docente italiano, vincitore del premio "Miglior 
doppiatore" ai nastri d'argento 1999 per il doppiaggio del
film the truman show. doppia: Jim Carrey, Kevin spacey,
Javier Bardem, vincent Cassel, rupert everett e molti altri.

Argomenti che insegna al MICAP:

- gestione dell’interpretazione.
- l’arte dell’interpretazione per coinvolgere il pubblico.

Beppe Arena
regista di prosa e lirica ha diretto alcuni tra i più prestigiosi
teatri e festival italiani e ha diretto alcuni tra gli attori più 
importanti del teatro italiano. ha insegnato in conservatori e
scuole di teatro.
nel cinema ha lavorato in diversi film come responsabile casting.

Argomenti che insegna al MICAP:

- Public speaking nel business.
- gestione delle emozioni sul palco.

Regista

Doppiatore



5 CERtIfICAzIONI INTERNAZIONALI
FIRMATE DA AUTORITÀ DI ALTISSIMO LIVELLO



Certificato Real Result Coach

Certificato Senior Real Result Coach



3

4

PNL Business Practitioner

PNL Business Master Practitioner

PNL Business Master Practitioner



5
PNL Coach



Fondazione MICAP for Children ONLUS
Via Madre Teresa di Calcutta, 45

40068 San Lazzaro di Savena - Bologna

www.micapforchildren.org - info@micapforchildren.org

MICAP non è solo studio 

ma è anche cuore
Il Master Internazionale in Coaching ad alte Prestazioni (MICaP), attraverso la “Fondazione
MICaP for Children onlus” da tempo finanzia e realizza progetti di beneficenza rivolti ai
bambini che sono stati abbandonati o traditi dalla vita, in Italia e nel mondo.

ha già realizzato o contribuito alla realizzazione di orfanotrofi in Kenya e senegal; 
operazioni di cuore in Israele, progetti di inclusione sociale per bambini e ragazzi italiani
con autismo; spazi ad alta densità educativa in quartieri poveri d’Italia.

le ultime opere realizzate:

1. finanziato save the Children per la realizzazione di spazi ad alta densità educativa in 
quartieri poveri d’Italia;

2. acquistate 2 ambulanze per la Croce verde;
3. realizzata la costruzione di un pozzo in orfanotrofio in senegal;
4. acquistati 1.000 libri di testo e 150 lettini per 3 orfanotrofi in Kenya;
5. sostegno economico all'associazione art4sport presieduta da Bebe vio.
6. sostegno economico per l’associazione “i Bambini delle Fate"
7. finanziate 7 operazioni salvavita per 7 bambini con malformazioni cardiache gravi.





BELGIO

BRASILE

CROAZIA

ERITREA

FRANCIA

ITALIA

MOLDAVIA

PARAGUAY

POLONIA

IRAN

ROMANIA

RUSSIA

SIRIA

STATI UNITI

VENEZUELA

UCRAINA

Al MICAP partecipano attualmente studenti provenienti da 20 nazioni.

MASTER INTERNAZIONALE

Per tutta la vita rincorriamo la possibilità di costruire relazioni di valore, che durino nel
tempo e che ci stimolino a migliorare. 

Qui in questo gruppo di eccellenza avrai già trovato quello che da una vita cercavi: un
team di persone che come te si vogliono dedicare all’eccellenza. 

ti assicuro che molti tra voi diventeranno persone veramente influenti nel tessuto sociale. 

averli come amici e come compagni di viaggio adesso è il modo migliore per instaurare
una relazione privilegiata che vi porterà lontano domani, insieme. 

Il migliore investimento che puoi fare è nella scelta delle persone che ti saranno vicine
nei prossimi anni.

Il tuo network di conoscenze e di relazioni determinerà il tuo successo o il tuo fallimento. 

decidi adesso di far parte del gruppo di professionisti che definirà le regole del Coaching,
da qui ai prossimi anni.



MANCHI SOLO tu!




