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ANDREA DI MARTINO L’ESPERTO È AUTORE DI UN’OPERA CHE SI CHIAMA “GESTIRE IL TEMPO CON INTELLIGENZA EMOTIVA”, UTILE DI QUESTI TEMPI

La salute è anche quella mentale
Parola al 1° mental coach italiano

EQ TEST

Una prova
innovativa
per iniziare
Misurare la propria
intelligenza emotiva
è possibile, bisogna
comprendere il punto di
partenza. Proprio per questo
si può far affidamento
sull’EQ test di Six Seconds,
il più grande network
sull’intelligenza emotiva al
mondo, che punta ad arrivare
a portare un miliardo di
persone al miglioramento
della propria intelligenza
emotiva. Grazie alle nuove
tecnologie e alla compilazione
dell’innovativo test di Six
Seconds, aperto a tutti,
è possibile ricevere una
panoramica su come il cervello
elabora le informazioni, sia
quelle emotive che quelle di
tipo cognitivo.
https://www.mentalcoach.it/
prodotto/ueq-profile.html

IMPARARE A GESTIRE IL PROPRIO TEMPO AIUTA A VIVERE MEGLIO

L’

avvento del Covid-19 ha
inevitabilmente avuto un
forte impatto su ognuno di
noi. Ma per parlare di salute occorre necessariamente fare
riferimento anche a quella mentale; ecco perché oggi è importante
dare parola anche al mental coach, una figura diventata sempre
più importante negli ultimi tempi.
Anche coloro, tra i lettori, che nonostante le difficoltà e il momento attuale stanno bene, possono
mantenere uno stato di salute
mentale organizzando il proprio
tempo, grazie al mental coach. Ma
quando ci si rivolge a questa figura? Se la vita va bene ma si vuole
che vada meglio, se si vogliono
migliorare le prestazioni, o se si
ha bisogno di un “allenatore mentale”. Andrea Di Martino, il primo
mental coach italiano, è autore di
un’opera che si chiama “Gestire il
tempo con Intelligenza Emotiva”,
che in questo momento diventa
un’opera cardine, ascoltabile in
sei tracce audio e un workbook da
stampare e da compilare. Il tempo,
infatti è quella cosa che tutti noi
continuiamo ad avere, nonostante
il periodo, nonostante i vari Dpcm,
nonostante il coprifuoco. Noi siamo padroni del nostro tempo,
scegliamo noi come organizzare la
nostra giornata e farlo con l’intelligenza emotiva significa utilizzare
le tecniche che ci consentono di
entrare in contatto con noi stessi,
per costruire un percorso guidato

verso la nostra mappa dei valori e
comporre quella che viene chiamata “ruota della motivazione”,
per avere poi un’agenda da vivere
che faccia contenta la nostra mente, il nostro corpo, il nostro cuore.
Quindi l’intelligenza mentale ed
emozionale, che è anche il nostro
senso spirituale. L’obiettivo del
mental coach è generare equilibrio
davanti alle avversità della vita, per

L’appuntamento
da non perdere
è con il webinar
del 9/11 che si intitola
“Vivi il tuo tempo”
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fare questo la proposta di Andrea
Di Martino, nei periodi in cui sta
lavorando anche con grandi aziende, è quella di iniziare scaricando
la traccia bonus, per poi partecipare ai webinar, per esempio
quello del prossimo 9 novembre,
alle ore 21.00, che si intitola “Vivi il
tuo tempo” e che parlerà di come
l’intelligenza emotiva, unita alle
tecniche del mental coach possa
portare beneficio alla vita.
https://www.eventbrite.it/e/
biglietti-vivi-il-tuo-tempo-il-webinar-per-ripartire-davvero-ognigiorno-126844795197

no di noi. Di Martino svolge la sua
attività in Italia e in Europa come trainer e coach in intelligenza
emotiva, con certificato internazionale Six Seconds. È inoltre impegnato in corsi di team building,
time management e public speaking per le più importanti aziende
multinazionali.
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LA FIGURA
Andrea Di Martino è il primo mental coach italiano sin dalla sua par-

DI MARTINO IL PRIMO MENTAL COACH ITALIANO

OBIETTIVO

Organizzare
il proprio
tempo
In un periodo di impegni e
scadenze stringenti, in una vita
frenetica e sempre di corsa,
è fondamentale imparare
a gestire il proprio tempo.
Ascoltando l’audio bonus
presente sul sito di Andrea
Di Martino sarà possibile
conoscere un metodo per
organizzare meglio il proprio
tempo, utilizzando come
guida i valori, le emozioni e gli
obiettivi, visti in un’ottica di
lungo periodo. In altre parole,
si apprende il modo corretto
per migliorare la propria
intelligenza emotiva nella vita
di tutti i giorni.
https://www.mentalcoach.it/
prodotto/gestire-il-tempocon-lintelligenza-emotivabonus.html

L’IMPORTANZA DEL MENTAL COACHING

TRA LE ATTIVITÀ

FOCUS

L’importanza di apprendere a distanza
In questo periodo, dove lo
smartworking ci consente di
avere più tempo da impiegare
su noi stessi, non dovendo più
spostarci per lavoro, si può
e si deve investire il proprio
tempo nell’apprendimento.
Ognuno di noi, grazie alla
tecnologia, anche minima,
può apprendere qualcosa
sugli argomenti che gli stanno
più a cuore e l’imparare cose
nuove, l’arte di apprendere, è
una delle quattro dimensioni
fondamentali della vita: vivere,
amare, imparare, lasciare un
segno.
L’abitudine di imparare

tecipazione in qualità di esperto di
Team Building alla Louis Vuitton
Cup e Coppa America negli anni 2005-2007, ed è titolare del sito www.mentalcoach.it. Formatore dal 1989, a fine anni ‘90 fonda
la sua azienda ADM, per diffondere metodi per migliorare l’utilizzo
delle potenzialità mentali di ognu-

online si può generare
e chi può aiutare a
farlo è il professionista
dell’apprendimento, il
mental coach, che sa come
rendere potente ed efficace
l’apprendimento a distanza.
Proprio come Andrea Di
Martino, specialista della
didattica dinamica online,
con la sua opera Super
Apprendimento presente sul
sito www.mentalcoach.it e con
la sua specializzazione nel fare
public speaking online.
https://www.mentalcoach.
it/prodotto/superapprendimento-bonus.html

Il corso per imparare a parlare in pubblico
Parlare in pubblico richiede
studio, approfondimento
e tanta pratica. Moltissime
persone hanno numerose
risorse e competenze, ma non
riescono a condividerle o a
esprimerle quando sono di
fronte a un gran numero di
persone. Proprio per queste
ragioni uno dei principali
servizi offerti dal mental coach
Andrea Di Martino consiste
nei cosiddetti “Corsi di public
speaking da paura on-line”.
L’obiettivo di queste attività
non è solo permettere ai meno

esperti di saper parlare in
pubblico, ma sviluppare uno
stile proprio e soprattutto
personale, capace di far
diventare tutti i partecipanti al
corso persone in grado di farsi
ascoltare. Alla base di questo è
fondamentale fornire tecniche
e strumenti indispensabili a
sviluppare le capacità oratorie,
imparando quindi a utilizzare
le “leve” in grado di colpire
efficacemente il proprio
pubblico.
https://mentalcoach.teachable.
com/p/public-speaking-bonus

