
Elevating Human Performance



Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche 
Psicologiche Applicate; specializzata in Psicologia delle 
Emozioni, con un Master in Sport Management. 
Professional Coach S.I.L.C. International Tennis Coach 
GPTCA. Membro del Comitato Scientifico ISMCA 
(International Sport Mental Coach Association). Life & 
Sport Coach di atleti e team di livello nazionale e 
internazionale in varie discipline sportive, e di 
professionisti in ogni campo. Mental & Tennis Coach di 
Bocconi Sport Team, società che gestisce le attività 
sportive dell’Università Bocconi di Milano. Docente in 
Performance Coaching all’Università di Malta. Ha tenuto 
delle docenze all’Università La Sapienza di Roma in 
“Educazione Corporea”, nel Corso in Galatei e Buone 
Maniere; come anche per la stessa Accademia Italiana 
di Galateo e Buone Maniere. Fondatrice della Profiling 
Coaching® Agency per la creazione di Team d’Elite. 
Direttrice Tecnica e Sportiva dell’Accademia Sport e 
Tennis Olistico®. Esperienze come atleta sia a livello 
nazionale che internazionale (Tennis). 

È Co-Founder di University Coaching, progetto che dal 
2016 promuove in ambito universitario competenze di 
Mental Coaching, diretto a studenti e stakeholders.

I Fondatori di University Coaching®



Alberto Biffi è docente presso l’Università Bocconi, 
l’Università Milano Bicocca, il SOMA (Istituto 
Ostepatia Milano) e, a livello internazionale, la 
University of Malta, istituzioni dove insegna Statistica, 
Statistica Medica, Market Research e Performance 
Coaching. Fra i primi “allenatori della mente” in Italia, 
svolge l’attività di coaching a livello professionale dal 
2013, anno in cui - a seguito di un percorso di training 
on site presso Mental Training, Inc. (Dallas, Texas) - 
è diventato Mental Trainer Professionista. Segue a 
livello individuale persone (performers) che vogliono 
migliorare le proprie prestazioni in diversi contesti: 
allenatori sportivi, atleti, genitori, responsabili 
d’azienda e di organizzazioni, liberi professionisti, 
attori e studenti. Svolge attività di Mental Coaching 
con gruppi di persone e atleti che vogliono “diventare 
squadra” a tutti gli effetti e con gruppi di collaboratori 
e dipendenti per consentire loro di diventare un Team 
vincente all’interno della propria azienda.

È Co-Founder di University Coaching, progetto che 
dal 2016 promuove in ambito universitario 
competenze di Mental Coaching, diretto a studenti e 
stakeholders.

I Fondatori di University Coaching®



Avanguardia e 
Professionalità
Anni di esperienza nello sport 
agonistico e professionistico, 
specializzati in tecniche psicologiche, 
nell’ambito business, e universitario 
di massimo livello. 
Un modello di lavoro appoggiato a 
pieni voti dalla Società Sportiva 
Bocconi Sport Team presso 
l’Università Bocconi di Milano, al cui 
interno, dal 2011 lavoriamo come 
Allenatori Universitari e Mental Coach 
negli sport Pallavolo e Tennis. 
Nel 2016 abbiamo formato tutti gli 
allenatori universitari e dal 2017 sono 
attivi due percorsi di formazione 
“Mental Coach di Primo Livello” e 
“Mental Coach Pro” con un 
programma strutturato su due anni 
che prevede un esame e la 
discussione dell’elaborato finale.

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/campus+life/sport/fare+sport+bocconi+sport+team/mental+coaching/1+livello+ed+2021-2022/1+livello+2021-2022
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/Campus+Life/Sport/Fare+sport+Bocconi+Sport+Team/Mental+Coaching/2+livello+ed+2021-2022/




Siamo all’Università di Malta!

Dopo il successo ottenuto l’anno 
accademico 2020-21, siamo riusciti a 
“convincere” sull’efficacia del Coaching a 
tal punto, da convertire il titolo da 
“Reflective Practices in Risk 
Management” a “Risk Management 
Performance Coaching”.
Siamo nella Facoltà di “Economics, 
Management & Accountancy” di Malta. 
Lo scopo del corso è quello di migliorare 
il pensiero critico e le capacità analitiche 
degli studenti nel campo delle 
assicurazioni, e della gestione del rischio. 
Si tratta di un corso obbligatorio 
“Postgraduate”, della durata di 2 
quadrimestri, che fa parte del “Master of 
Arts in Insurance and Risk Management” 
di livello 7.





IL PROGETTO - La Mission

Portare il Coaching all’interno delle 
Università

In che modo?
• Come Insegnamento nel Piano di Studi 

a prescindere dall’indirizzo universitario  

• Come percorso integrativo (corso 
universitario, master, ecc.)

• Facendo Formazione a studenti, 
professori, responsabili e allenatori 
universitari, che vogliano acquisire la 
competenza di Mental Coaching  

• Per migliorare le prestazioni in maniera 
consapevole e divertente



IL PROGETTO - La Mission
Diffondere il Coaching attraverso le nostre attività principali:

• PERCORSI IN CLASSI LIVE PER DIVENTARE MENTAL COACH ORGANNIZZATE NELLE UNIVERSITÀ

• PERCORSI ON LINE PER DIVENTARE MENTAL COACH ORGANIZZATE DA UNIVERSITY COACHING

• PERCORSI INDIVIDUALI PER DIVENTARE MENTAL COACH 

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E MENTAL COACHING IN AZIENDA

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E MENTAL COACHING PRESSO ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

• ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRESSO FEDERAZIONI SPORTIVE

• TEAM BUILDING AZIENDALI

• TEAM BUILDING SPORTIVI

• PERCORSI PER ALLENATORI SPORTIVI



U n M e t o d o I n t e g r a t o , G l o b a l e , 
Ecosostenibile

Il Coaching è una metodologia di sviluppo 
personale che contribuisce a raggiungere 
uno specifico obiettivo professionale, 
sportivo o relazionale. Il Coach fornisce 
supporto verso l’acquisizione di un più alto 
grado di Consapevolezza, Responsabilità, 
Scelta, Fiducia, Autonomia.
Proponiamo un modello di Coaching 
Integrato e Globale, unendo le teorie 
culturali dei Grandi del Coaching e della 
Psicologia. 
Un Coaching ecologico ed ecosostenibile, 
che aiuta la persona ad attingere al proprio 
potenziale senza sprechi.
Creare consapevolezza e responsabilità è 
l’essenza del Coaching.
Liberare il potenziale per crescere in tutti i 
sensi!



Il Coaching è un servizio professionale esercitato in diversi 
ambiti organizzativi, sia in forma di attività libera 

professionale che interna alle organizzazioni.
Consiste in un metodo di evoluzione dei singoli, dei gruppi e delle 

organizzazioni, basato sul riconoscimento, la 
valorizzazione e l’allenamento delle potenzialità per il 

raggiungimento di obiettivi specifici.



Lo Sport è strettamente legato al Mental Coaching,
e quest’ultimo origina dallo Sport!

Il Mental Coaching nasce circa 50 anni fa nella Università di Harvard;
precisamente fu Timothy Gallwey, allenatore della squadra di tennis,

ad introdurre l’allenamento mentale 
per migliorare le performance sportive e non solo.



Tutte le Info qui:
• www.universitycoaching.it 

• info@universitycoaching.it 

• Chi siamo

• Fonte Etica

• I nostri Coach & Ambassadors

• Mental Coaching in Bocconi

• Performance Coaching a Malta

• Formazione

• Customer Satisfaction

http://www.universitycoaching.it
mailto:info@universitycoaching.it
https://www.universitycoaching.it/chi-siamo/
https://www.universitycoaching.it/chi-siamo/il-nostro-codice-etico/
https://www.universitycoaching.it/ambassadors/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/Campus+Life/Sport/Fare+sport+Bocconi+Sport+Team/Mental+Coaching/
https://www.um.edu.mt/courses/studyunit/INS5002
https://www.universitycoaching.it/coaching-nelle-universita/
https://www.universitycoaching.it/customer-satisfaction/


Create your Life!
Noi siamo il frutto di un allenamento quotidiano e costante, 

fisico, psicologico, emotivo, sociale, spirituale.


