
                      

 

                                                         

ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO 
                                                                               Regione Toscana cod. n°SI0869 

 

   

 

PROFESSIONE CONSULENTI SRL  
PIVA e CF 01283200523 REA SI-135003 Cap. Soc. € 50.000,00 int. vers. 

VIA PIETRO NENNI 78/b - Loc. BADESSE 53035 MONTERIGGIONI (Siena) Tel 0577309150 Fax  0577572434 - mail info@professioneconsulenti.com   
www.professioneconsulenti.com 

 

Decision Making 

 
Prendere Decisioni Velocemente e in Sicurezza 

 

 
Professione Consulenti in collaborazione con FORMAX organizza 

un evento unico su: “Decision  Making”   

“Saper decidere è un’arte che fa la differenza, in tutti i campi” 

 

L’evento spazia dalla gestione dello stato psico-fisico all’analisi del rischio, utilizzando tecniche 

usate nei processi di negoziazione strategica. Sotto la guida di un Coach sarà possibile vivere 

un’appassionante giornata ricca di sperimentazioni pratiche, attivando un vero e proprio 

laboratorio dal quale poter apprendere strumenti e tecnologie applicabili con sicurezza nella vita 

professionale e personale. 

Farà parte attiva dell’evento come testimonial d’eccezione l’arbitro internazionale di calcio 

Gianluca Rocchi che riporterà la propria esperienza “in campo” raccontando aneddoti ed 

esperienze che hanno determinato la sua brillante carriera. 

 

L’evento si terrà lunedì 5 giugno 2017  

presso la Sala Convegni del complesso monumentale di Abbadia a Isola in Monteriggioni (SI)  

con orario   9 – 13 / 14 – 18  

 

La quota di iscrizione, comprendente light lunch e attestato di partecipazione, è di: € 280,00 + iva. 

 

Per registrarsi è necessario compilare il form allegato ed inviarlo, entro giovedì 25 maggio 2017 
all’indirizzo: formazione@professioneconsulenti.com unitamente a copia del pagamento 
effettuato su IBAN: IT43M0630014200CC1440200405. 
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Prendere decisioni implica un processo cognitivo complesso che, sotto stress, rischia di incepparsi o di seguire schemi 

pre-organizzati che potrebbero essere limitanti. 

Saper decidere è un’arte che fa la differenza, in tutti i campi. 

Questo straordinario evento coniuga le più avanzate tecniche mentali per 

sviluppare questa abilità. 

Ogni decisione risente, suo malgrado, del contesto in cui viene presa, 

delle implicazioni psicologiche e sociali che impattano sul processo, 

squilibrando lo stato psico-fisico e generando improduttivi moti di 

alternanza tra razionalità ed emotività. 

L’evento spazia dalla gestione dello stato psico-fisico all’analisi del 

rischio, utilizzando tecniche usate nei processi di negoziazione strategica. 

Guidati da un Coach, si vivrà un’appassionante giornata ricca di 

sperimentazioni pratiche, per attivare un vero e proprio laboratorio dal quale poter prendere strumenti e tecnologie da 

applicare con sicurezza nella vita professionale o personale. 

Un testimonial d’eccezione, l’arbitro internazionale Gianluca Rocchi ci porterà la propria esperienza “in campo”, 

raccontando aneddoti ed esperienze che hanno determinato la sua brillante carriera. 

Un evento da non perdere! 
 

Gianluca Rocchi (Firenze, 25 agosto 1973) è un arbitro di calcio italiano, riportato nella 
classifica IFFHS nei migliori 10 arbitri del mondo. 

Nel luglio 2009 riceve dall'AIA il premio Giovanni Mauro, proposto dalla FIGC e riservato al 

direttore di gara che si è maggiormente distinto nel corso dell'ultima stagione sportiva.  
Dal 1º luglio 2010 viene inserito nella categoria degli arbitri UEFA Elite.  

Nel settembre 2010 fa il suo esordio nella fase a gironi della UEFA Champions League e nello 

stesso anno è chiamato, per la prima volta, a dirigere un quarto di finale di Champions League.  
Nell'aprile del 2012 la FIFA lo inserisce in una prima lista di preselezionati per i mondiali del 

2014, convocandolo per il Torneo maschile di calcio delle Olimpiadi di Londra 2012. 

Gli vengono assegnate le direzioni di due partite e la prestigiosa semifinale giocata a Wembley 

davanti ad oltre 80.000 spettatori. 

Dopo l'esperienza olimpica, UEFA e FIFA tengono sempre in ottima considerazione il fischietto 

toscano. 
Il 21 novembre 2012 dirige la gara per la qualificazione dei gironi di Champions League tra 

Manchester City e Real Madrid e nel 2013 dirige la gara di campionato tra Milan e Roma, 

passando alla storia in qualità di primo arbitro in assoluto ad aver sospeso una gara ufficiale del 
campionato di calcio italiano, a seguito di cori razzisti levatisi dal settore ospiti nei confronti del 

calciatore rossonero Mario Balotelli.  

Nella storia della Sezione AIA di Firenze è colui che ha diretto il maggior numero di gare in 
Serie A: al termine della stagione 2015-2016 vanta 198 presenze in massima serie. 

 
Alessio Etzi, Sport & Business Coach, vanta una particolare carriera ventennale iniziata 

come pilota professionista di Motonautica, detentore del prestigioso titolo mondiale 

I.J.S.B.A. conseguito negli U.S.A. nel 1994, primo italiano nella storia a battere gli 
americani e a conquistare la medaglia d’oro. Premiato più volte dal CONI come atleta di 

riferimento a livello internazionale ha importato le tecnologie dello sport nel mondo del 

Business, affermandosi come Executive Coach. 
Esperto di Programmazione Neurolinguistica, ricercatore e sperimentatore di innovative 

tecniche mentali finalizzate al conseguimento delle performance, promuove nuovi schemi 

comportamentali adattabili alle interazioni umane in ambienti complessi. 

Con oltre 10.000 persone formate e più di 150 manager attualmente attivi, Alessio Etzi è una 

figura di riferimento nel mondo Business. 

Attualmente impegnato in qualità di Mental Coach con il Montecatini Basket, ritorna nel 
mondo dello sport mixando le importanti esperienze riportate nella sua carriera. 
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MODULO DI ADESIONE 

da rinviare a:  PROFESSIONE CONSULENTI Srl  mail: formazione@professioneconsulenti.com - fax 0577572434 

 

Oggetto: Evento “Decision Making” – 5 giugno 2017  

 

DENOMINAZIONE AZIENDA:  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’:  

INDIRIZZO:  

TELEFONO / FAX:  

E-mail:  

PARTITA IVA:  

conferma l’interesse alla partecipazione all’evento in oggetto: 

NOMINATIVO              INDIRIZZO MAIL 

____________________________      ______________________________ 

___________________________      ______________________________ 

___________________________      _____________________________ 

___________________________      ______________________________ 

L’evento si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti. 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della suddetta 
normativa e degli obblighi di riservatezza. In ogni momento è consentito l’accesso e la visione dei dati. 

 

Data ____________         Timbro e firma 

 

Si allega copia del versamento di Euro _______________ (Importo + IVA) per nr. ______ partecipanti. 
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