Image Coaching

©

Dove la consulenza d'immagine e il
coaching si incontrano con lo Zen

Sara Cicolani Coaching - http://www.saracicolani.it - cicolanis@yahoo.it - +39 392 9284511

Che tu creda di farcela o di non farcela avrai
comunque ragione.
Henry Ford

"Sara Cicolani è tra i più richiesti coach, consulenti d'immagine e comunicazione
a livello nazionale ed internazionale. Ogni anno si rivolgono a lei moltissime
aziende, persone, sportivi e personaggi pubblici e dello spettacolo, la ringraziamo
per la sua preziosa collaborazione." (cit. Success Coaching Int.)

Sara Cicolani
Obiettivi►Azione►Risultati

Le cose migliori e più belle del
mondo non possono essere viste e
nemmeno toccate. Bisogna
sentirle con il cuore.
Helm Keller

Immagina la vita che vuoi,
Perchè è esattamente
quella che avrai.
S. Cicolani

I Nostri Servizi:

Coaching

Consulenza e Formazione

Successo

Comunicazione

Motivazione

Gestione dello
Stress

Ideazione Percorsi

Progettazione Spazi

Gestione del
Tempo

Coaching mirato per
tutte le età

Percorsi Benessere

Consulenza d'Immagine

Percorsi Individuali

@Life & Work
Holistic Method

Percorsi per Team

http://www.saracicolani.it

Lifestyle Management
Alimentazione

Speciale Donna

Speciale “Pensiero Positivo”

Specializzati per rendere la tua
immagine, quella della tua Azienda e
del tuo team un'IMMAGINE DI
SUCCESSO

Sara Cicolani

Cosa Ti Offriamo:
Troverai in noi un valido aiuto per migliorare le performance, la
comunicazione, la formazione e la qualità del lavoro,
raggiungere obiettivi e risultati concreti, gestire al meglio
le relazioni, perfezionare l'immagine della tua Azienda.
Acquisire Motivazione, Autostima, Energia e Nuovi Stimoli. Attivare
Nuovi Canali. Lavoriamo contemporaneamente sugli spazi e sulle
persone al fine di migliorarne le ‘performance', apportare
benessere, creare armonia, donare fiducia, aumentare la
produttività, creare il giusto ricircolo energetico. Percorsi
individuali e di gruppo, con uno strategico approccio olistico.
Wellness Management: Consulenza, Formazione, Eventi,
Comunicazione, Benessere & Holistic Lifestyle

Percorsi - Consulenza d'Immagine
Il nostro servizio di Consulenza d’Immagine si perfeziona
attraverso una serie di percorsi tra loro integrati e perfezionati
rivolti a coloro che mirano al miglioramento della propria
immagine interiore ed esteriore. Il servizio prevede
consulenza su come elaborare una migliore immagine
personale, un percorso olistico sulla propria immagine
interiore, sul migliorare e condurre con efficacia i propri stati
d'animo, le relazioni, la gestione dello stress, sul come vedersi
e farsi vedere al meglio: autostima, motivazione, nonché
consigli sulla scelta di accessori moda, abbigliamento, trucco,
immagine estetica generale, integrando l’utilizzo di tecniche
benessere, olistiche e gli ultimi trend in ogni settore.
Consulenza d'immagine personale ed aziendale:
l'immagine nella vita privata, nello sport, nello spettacolo, in
politica, nella carriera

© Tutto il materiale e i marchi sono registrati per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

Strategie di Successo & Comunicazione:
Studieremo e perfezioneremo la tua immagine, la tua leadership
e la tua comunicazione.
Valutare i tuoi punti forza e di debolezza (e quelli dei tuoi
avversari)
Programmare la tua Comunicazione pubblica durante riunioni,
dibattiti, cene, eventi, conferenze stampa ed altro
Stesura del discorso e delle parole chiave per coinvolgere,
tramettere emozioni
Perfezionare la tua comunicazione tramite gesti, postura, tono
della voce, sguardo e movimenti idonei
Rimodulare la tua immagine ed il tuo aspetto per trasmettere
credibilità e successo
Gestire tempo e Stress
Migliorare le tue performance
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Tipologie di
Consulenza
d'Immagine

Sara Cicolani Coaching - http://www.saracicolani.it - cicolanis@yahoo.it - +39 392 9284511

BASIC
Modalità:
1 incontro pre-evento
Basic è una consulenza unica pre-evento: una serata, una cena, un pranzo o un
colloquio di lavoro, festa, un party………………..
Programmazione obiettivi dell’impegno/evento
Analisi dello stile personale
Scelta del look idoneo in base a tipologia dell’impegno: trucco, accessori,
abbigliamento, acconciatura, profumi
Gestione della comunicazione e del comportamento, della postura, del
portamento e rispetto del galateo
Gestione delle dinamiche che apportano tensioni e stress e tecniche di
rilassamento emozionale.
In aggiunta su richiesta:
Esecuzione trucco e acconciatura per l’impegno
Personal Stopper: itinerario ‘on the road’ e consulenza acquisti
Wellness Coach® presente durante l’evento per supportare la gestione delle
situazioni
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STANDARD
Modalità:
1 incontro conoscitivo + 1 incontro definitivo + 1 cd
Standard è una consulenza unica che serve ad analizzare la una situazione
momentanea in un particolare contesto di vita. Si mettono le basi per creare il
cambiamento d’immagine in un lato della propria vita: lavorativo personale……..
Incontro questionario profilo e foto
Programmazione obiettivi
Analisi dello stile personale
Scelta del look idoneo per tipologia e situazione: trucco, accessori, abbigliamento,
acconciatura, profumi
Gestione della comunicazione e del comportamento, della postura, del
portamento
Gestione delle dinamiche che apportano tensioni e stress e tecniche di
rilassamento emozionale.
In aggiunta su richiesta:
Esecuzione trucco e acconciatura per l’impegno
Personal Stopper: itinerario ‘on the road’ e consulenza acquisti
Wellness Coach® presente durante l’evento per supportare la gestione delle
situazioni
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MEDIUM
Modalità:
5 incontri/ 2 settimane e mezzo
Medium è una consulenza che permette di analizzare, ridefinire e valorizzazione
l’immagine interiore ed esteriore guardando alla persona nel suo complesso
1. Colloquio, definizione obiettivi ed elaborazione Piano di Attacco
2. Studio dell’immagine:
a. Viso
b. Capelli
c. Corpo: analisi della figura
3. Scelta del Guardaroba
4. Accessori, Profumi, Cosmetici
5. Comportamento, voce e postura
In aggiunta su richiesta:
Esecuzione trucco e acconciatura
Personal Stopper: itinerario ‘on the road’ e consulenza acquisti
Wellness Coach® presente durante impegni ed eventi per supportare la propria
immagine e la gestione delle situazioni
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SUPER
Modalità:
8 incontri/ 1 mese
Super è una consulenza che permette di definire un percorso verso il
cambiamento d’immagine globale. Fanno parte dei vari passaggi non solo
l’elaborazione e la scelta del guardaroba e degli accessori, ma anche altri aspetti
che influiscono sul fisico quali l’alimentazione, il fumo………..
1. Colloquio, definizione obiettivi ed elaborazione Piano di Attacco
2. Studio dell’immagine:
a. Viso - b. Capelli - c. Corpo: analisi della figura - 3. Scelta del Guardaroba - 4.
Accessori, Profumi, Cosmetici - 5. Comportamento, voce e postura - 6. Analisi
degli stili ed abitudini di vita - 7. Consulenza Odontoiatria Estetica - 8. Tecniche di
rilassamento e respirazione
In aggiunta su richiesta:
Esecuzione trucco e acconciatura
Personal Stopper: itinerario ‘on the road’ e consulenza acquisti
Wellness Coach® presente durante impegni ed eventi per supportare la propria
immagine e la gestione delle situazioni
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ULTRA
Modalità:
Ultra è il massimo che si possa avere da una Consulenza d’Immagine. Il percorso
interiore ed esteriore è completo.
Elaborazione di un percorso interiore/esteriore completo individuando ed
andando a riequilibrare ognuna delle 7 dimensioni della vita ed intervenendo, se
necessario con una consulenza d’immagine in casa, nel luogo di lavoro……………..
1. Colloquio, definizione obiettivi ed elaborazione Piano di Attacco - 2. Studio
dell’immagine: a. Viso - b. Capelli - c. Corpo: analisi della figura - 3. Scelta del
Guardaroba - 4. Accessori, Profumi, Cosmetici - 5. Comportamento, voce e
postura - 6. Analisi degli stili ed abitudini di vita - 7. Consulenza Odontoiatria
Estetica - 8. Tecniche di rilassamento e respirazione - 9. Studio del del Galateo, del
Portamento - 10. Studio della Comunicazione - 11. Studio delle relazioni:
personali, lavorative, sociali………….. - 12. Studio del Tempo - 13. Test tipologia e
della dimensione personale, individuazione Piano di attacco.- 14. Studio degli
obiettivi: programmazione e raggiungimento degli obiettivi in ognuna della 7
dimensioni della vita: a. Spirituale - b. Emozionale - c. Mentale/Intellettuale - d.
Sociale - e. Fisica - f. Ambiente - g. Formazione/lavoro - 15. Altro………………
In aggiunta su richiesta:
Esecuzione trucco e acconciatura per l’impegno
Personal Stopper: itinerario ‘on the road’ e consulenza acquisti
Wellness Coach® presente durante impegni ed eventi per supportare la propria
immagine e la gestione delle situazioni
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Altri Percorsi:

Autostima, Motivazione & Leadership
▫ Sviluppare l’Autostima: Sviluppare la propria autostima e
fiducia in sè, nel lavoro, nelle relazioni e nella vita privata
▫ Il Talento: la consulenza aiuta a riconoscere e far emergere il
proprio innato talento in qualsiasi situazione di vita
▫ Parlare in Pubblico: consulenza riservata a chi ha bisogno di
sviluppare la propria assertività e si trova per lavoro a dover
parlare in pubblico
▫ Emozioni Efficaci: aiuta a gestire in maniera efficace le
proprie emozioni
Ed ancora Leadership & Teambuilding...
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Il Coaching:
Percorsi sempre aggiornati sulla pagina
coaching del sito internet
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Kids Coaching
Mom Coaching
Senior Coaching
Coaching relazionale e di coppia
Life Coaching
Life Coaching mirato (malati...)
Coaching per Single
Team Coaching
Lifestyle Coaching
Business Coaching
Sport Coaching

Con il nostro metodo abbiamo creato programmi
personalizzati e di successo per:
privati (uomini, donne, bambini, anziani), agenti, informatori,
venditori, formatori, professionisti, operatori di call center, team,
manager, politici, sportivi, personaggi pubblici ed altro.
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I Nostri Percorsi – Kids Coaching:

▫ Kids Coaching
Alleniamo il tuo
Bambino,
Adolescente,
ragazzo
a raggiungere
i suoi piccoli,
grandi obiettivi
nel privato,
nelle amicizie,
a scuola,
nello sport,
con il cibo,
nella vita.
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Mom Coaching

La vita frenetica, imprevedibile
quotidiana spesso ci stressa e ci
schiaccia con il carico di responsabilità
e i molteplici ruoli che dobbiamo
svolgere. Essere una mamma
richiede amore, flessibilità, creatività
e altruismo ed è naturale sentirsi
sopraffatti e fuori equilibrio, a volte
invisibili, sole. Sembra di non riuscire
a seguire con fiducia i ritmi e i
cambiamenti quotidiani, di non
riuscire a trovare più tempo per noi
stesse, per i nostri interessi, per la nostra vita!

Il MOM Coaching è uno strumento prezioso che aiuta a lavorare
sulle priorità, gli obiettivi, i valori, a tenere lontano lo stress.
Imparerai come massimizzare il tempo ed energia utilizzando i tuoi
talenti e punti di forza per lavorare meglio, piuttosto che di più.
Imparerai a pensare positivo e a ritrovare il tempo per te. Saprai
gestire le competenze materne, personali, lavorative, ritrovando
equilibrio nelle dimensioni della tua vita. Migliorerai le relazioni con
i tuoi "pargoli", tuo marito, gli amici, i parenti e i colleghi.
© Tutto il materiale e i marchi sono registrati per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

Percorsi – Senior Coaching:
▫ Senior Coaching
Raggiungi le tue sfide.
A qualsiasi età.
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Percorsi – Coaching Relazionale:

▫ Coaching relazionale e di coppia
TROVA E GESTISCI AL MEGLIO LE RELAZIONI E LE AMICIZIE
>>> IMPARA A COSTRUIRE RAPPORTI DURATURI
Solide relazioni sono di vitale importanza per la felicità, buona salute, e anche il
successo personale.
Impara a per migliorare un rapporto difficile e mantenere uno sano.
Percorsi esperenziali individuali, di coppia e di gruppo

Percorsi – Life Coaching:
▫Life Coaching
Qualsiasi sia il tuo
obiettivo, ti aiutiamo a
raggiungerlo.
Ti sosteniamo nei tuoi
percorsi di crescita
personale,
lavorativa,emozionale e
relazionale. Sei pronto
a vivere la vita che hai
sempre immaginato?
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Percorsi – Life Coaching Mirato:
▫Life Coaching Mirato
Ci sono momenti di vita
particolari, che hanno
bisogno di un sostegno
maggiore per tirare
fuori il leone che è in
noi: malattie, infortuni,
convalescenze,perdita
lavoro, amore, persona
cara.
Ti sosterremo nei tuoi
percorsi di crescita
personale,
lavorativa,emozionale e
relazionale. Ti
aiuteremo a ritrovare
fiducia e forza
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Percorsi – Team Coaching:
▫ Team Coaching
Che sia la tua famiglia, la tua squadra aziendale o sportiva,
lavoreremo insieme per stimolarla a raggiungere progetti e
obiettivi
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Percorsi – Lifestyle Coaching:
▫ Lifestyle Coaching
- Migliora la tua immagine e il tuo stile di vita in modo semplice e
- Scopri come sentirti a tuo agio nell'animo e nell'aspetto
- Metti a fuoco e raggiungi i tuoi obiettivi!

divertente
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I Nostri Percorsi – Business Coaching:
▫ Business Coaching

Aiutiamo il singolo e il gruppo
a raggiungere
gli obiettivi professionali
e il successo desiderati
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Percorsi – Sport Coaching:
▫ Sport Coaching

Qualsiasi sia il tuo sport,
insieme faremo la differenza.

Il Wellness Coaching ®©
permette in breve tempo di fare
la differenza tra i mediocri e gli
eccellenti, tra il gruppo e la
Squadra con la S maiuscola.
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Impara a gestire la tua vita!!!:
IMPARA A GESTIRE LA TUA VITA!
Per imparare a gestire le tue emozioni,
le tue paure, lo stress, per accrescere
l'autostima e pensare positivo!
Vuoi
sconfiggere la rabbia?
Le tue paure?
Imparare a dire no?
Gestire le tue emozioni?
Comunicare in modo assertivo?
ed ancora:
Gestire lo stress ed imparare a rilassarti?
Avere fiducia nell'altro ?
Pensare positivo?
Farti comprendere e comprendere cosa ti viene detto?
Allora questo percorso fa per te!
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▫ STRESS MANAGEMENT - IMPARA A GESTIRE IL TUO STRESS
Gestire lo stress, non vuol dire solo rilassarsi.
Tanti percorsi e approcci diversi
studiati su misura per te per imparare
a gestire il tuo stress
sul lavoro, nello studio, nella vita
privata e di coppia
Impara a:
Ridurre / alterare i fattori di stress
Evitare i fattori di stress
Accettare i fattori di stress
Gestire i fattori di stress
Interventi mirati su:
Il tuo corpo
Le tue emozioni
Il tuo spirito
Le tue relazioni
Il tuo ambiente

© Tutto il materiale e i marchi sono registrati per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

Consulenze & percorsi anche per le
aziende:

Autostima, Motivazione & Leadership
▫ Il Team di Lavoro: consulenza riservata a team di lavoro, aiuta
a creare e sviluppare il giusto clima nei luoghi di lavoro
▫ Vendere: consulenza riservata ad operatori commerciali,
consulenti della vendita, agenti, informatori, operatori di call center
e molto altro.
▫ Benessere nei luoghi di lavoro: la consulenza aiuta a
riorganizzare fisicamente, energeticamente ed emozionalmente in
chiave olistica i luoghi di lavoro e gli spazi condivisi.
▫ Work life Balance: percorsi e consigli per gestire lo stress, le
emozioni, le tensioni in ufficio. Riequilibrare e dare armonia al
proprio luogo di lavoro.
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Consulenze & percorsi:

L'importanza del team
Da sempre conosciamo l'importanza di un team affiatato come
strategia per un'azienda di successo. Ecco perchè proponiamo oltre
a consulenze e percorsi mirati alle singole figure professionali,
percorsi e progetti specifici per team.
Teambuilding in sessioni in & outdoor training
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E tu?
Accetti la
Sfida???
© Tutto il materiale e i marchi sono registrati per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

Holistic Vision
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Il Nostro lato Olistico:
LifestyleManagement©
Training psico-fisico-emozionale
Coaching (wellness coaching®)
Rigenerazione respiratoria
Rigenerazione emozionale©
Esercizi di concentrazione mentale
Allenamento recupero forma fisica
Consulenza Alimentare, Percorsi per smettere di fumare
Percorsi olistici: cromoterapia, arteterapia, cristalloterapia,
aromaterapia emozionale, naturopatia, fiori di Bach, musicoterapia
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Il Nostro lato Olistico:
Wellness & Holistic Coaching®:

‘Allenarsi al Benessere per Raggiungere il Benessere’ con metodo
innovativo e tecniche olistiche e benessere.
Elaborazione Piani Individuali (Personali, Lavorativi, Sportivi) e per i
gruppi, per il raggiungimento dei propri obiettivi, il miglioramento
dello stile di vita e del'immagine e per il riequilibrio generale
psicofisico.
Naturopatia & Holistic Training©:
il Naturopata ed il trainer olistico® Contribuiscono al miglioramento
del benessere tramite l’individuazione degli squilibri energeticofunzionali. Consigli alimentari, allenamenti fisici personali e su stili di
vita.
I nostri Percorsi Olistici in base alla persona, al gruppo sono tenuti
tramite consulenze specifiche da figure professionali esperte quali il
Manager del Benessere®, Trainer Olistico®, Wellness Coach®, Holistic
Coach®, Naturopata ed Estetologo.
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Le Consulenze & Formazione Olistica:
▫ Gestione dello Stress e Tecniche di Rilassamento: Allenati ad
essere sempre alla grande! Tecniche di rilassamento, respirazione,
inseriamo trucchi per organizzare al meglio la nostra vita personale e
lavorativa,attraverso laboratori mentali e pensiero positivo, tecniche ed
esercizi utili per noi e per relazionarci con il nostro privato e con la vita
lavorativa.
▫ Fiori di Bach: Colloquio consulenza sui fiori di Bach, che con la loro
energia vibrazionale ci aiutano a superare Paura, Incertezza,
Disinteresse per il Presente, Solitudine, Ipersensibilità, Depressione,
Cura Eccessiva per gli altri
▫ Cromoterapia e cromologia emozionale: Riequilibrio energetico,
fisico ed emozionale tramite l’utilizzo dei colori e della penna luminosa
▫ Aromaterapia: Un bellissimo viaggio tra olii essenziali ed emozioni.
Una consulenza che mira a risolvere i piccoli grandi problemi fisici ed
emozionali tramite la scelta e l’utilizzo di oli essenziali

© Tutto il materiale e i marchi sono registrati per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione

Le Consulenze & Formazione Olistica:
Cristalli & Co: sessioni individuali di riequilibri energetici e
vibrazionali tramite l’ausilio di cristalli. Vi aiuteremo, inoltre, a
scegliere i cristalli per il vostro benessere in ufficio, in azienda e a
casa, affinchè si riattivi l'energia in voi ed in qualsiasi spazio voi
frequentate.
▫ Arte e Benessere: creazione e inserimento di alcune opere
d’arte all’interno di determinati ambienti personali (casa),
lavorativi(uffici, aziende, attività commerciali e sportive) per
migliorare l’apporto delle singole persone e la sintonia all’interno di
uno staff, in estrema sintesi ogni spazio viene organizzato nel modo
migliore per comunicare benessere (Holistic Coaching and Art for
High Performance©®).
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Rigenerazione:
Rigenerazione Respiratoria: La Rigenerazione respiratoria si
avvale di una serie di tecniche che lavorano su emozioni e respiro
al fine di sbloccare e gestire al meglio ogni situazione personale,
familiare, scolastica e lavorativa.
▫ Rigenerazione Biocellulare: La rigenerazione biocellulare è un
efficace antidolore, antinvecchiamento, post traumi sportivi
▫ Rigenerazione e Rilassamento Emozionale: consulenza mira
ad un rilassamento totale che coinvolga il corpo, la mente, lo spirito
e le emozioni
▫ Pensiero Positivo, Visualizzazioni, Meditazioni Guidate
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Le tecniche manuali:
▫ Massaggio Kinesiologico Emozionale: Il massaggio
kinesiologico emozionale si utilizza per far emergere i nostri blocchi
emozionali dal passato e vivere meglio presente e futuro tramite la
kinesiologia nel massaggio. Met. Wellness Coaching©
▫ Massaggio Respiratorio Vibrazionale: la respirazione
vibrazionale ci aiuta ad eliminare tensioni psicoemozionali, rilassarci
e ricaricarci per affrontare al meglio la vita. Met. Wellness Coaching
▫ Massaggio Aromatosensoriale: la stimolazione dei sensi
tramite aromi a seconda della tipologia base
▫ Massaggio Antistress: il massaggio che allevia tutte le tensioni
psicofisiche
▫ Massaggio 5 sensi: Il massaggio che riporta in equilibrio ognuno
dei nostri 5 sensi
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Le tecniche manuali:
▫ Massaggio Cromoterapico: Il riequilibrio energetico dei chakra
attraverso un massaggio che si avvale dell’utilizzo dei colori e della
penna luminosa.
▫ Massaggio Cromoterapico Emozionale: Un massaggio
personalizzato che si avvale dell’utilizzo dei colori secondo le
tipologie del Wellness Coaching.
▫ Massaggio Cristallo & Cromo: riequilibrio emozionale ed
energetico vibrazionale da subito con Cristallo & Cromo 7 chakra in
assoluta esclusiva met. Wellness Coaching
▫ Riflessologia Auricolare, Palmare, Plantare Emozionale:
eliminare tensioni fisiche ed emozionali tramite il riequilibrio
energetico emozionale dei punti del corpo riflessi nell’orecchio, sul
piede e nella mano.
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Il nostro supporto:

Rilassati
Siamo sempre al tuo fianco!

On the road:
Direttamente con te durante
La programmazione dei tuoi obiettivi
La tua crescita motivazionale
Le tue interviste e/dibattiti/discorsi
I tuoi programmi di 'allenamento' fisico, mentale....
La gestione del tuo team
I tuoi Eventi
On line:
Sempre al tuo fianco
Supporto via email, telefono, Messenger e Skype
7 giorni su 7 24 ore su 24
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Ed Ora
Scegli la Tua Strada

Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita
che hai immaginato. Henry David Thoureau
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Da un'idea di:
Sara Cicolani è Coach, Consulente d'Immagine eComunicazione e
Naturopata. Suoi cavalli di battaglia il Wellness Coaching® e il Lifestyle
Management©. Si occupa di consulenza per migliorare lo stile e la
qualità della vita, le performance personali, lavorative, sportive,
emozionali, energetiche e vibrazionali.
Si occupa, inoltre, di progetti formativi e commerciali, comunicazione,
eventi e consulenze strategiche per il raggiungimento del benessere e
miglioramento di produttività e performance a livello personale, nei
luoghi di lavoro, nello sport, nella politica, nello spettacolo, nonchè di
riassetto personale, emozionale e dell'immagine, supporto
motivazionale e focalizzazione obiettivi pre, durante e post prestazione.
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Sara Cicolani CoachingTrainingConsulting

Coaching, Consulenza, Immagine, Formazione, Eventi,
Comunicazione, Benessere & Lifestyle
http://www.saracicolani.it

+ 39 392 9284511
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