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Coaching
Un maestro
per motivare
le persone
il Saper individuare gli elemen-
ti di farzache ogni persona pos-
siede e aprire loro la strada, per
riportare equilibrio e positività
nella propria esistenza e nel rap-
porto con gli attri, per consegui-
re obiettivi e raggiungere tra-
guardi. '
Sempre, soprattutto nei mo-

'menti piÌr difficili. È la sintesi
dell'attività di coaching motiva-
zionale esercitata da Fabio Speri,
47 anni, residente in paese, da
oltre vent'anni operativo in que-
sto settore, finora più ampia-
mente sperimentato negli Stati
Uniti, dal2009 coach professio-
nista, certificato con la scuola

L_ _ .^ rr '_, .:_^: _^^_L^_^\ _c_ _ _^ ^____r ^ americanalifeformingCoach

F via BattiSti, feSterà a faSCe Orafie consedeinvirginiaedelquale
l r r r  |  ! t  .pu oca per rorn€ile alla propna casa i,l'#r:î::Ti:fiJllffi;,o
t 

- . prendendopiede, complice an-
I che la crisi economica e I'insta-
F ti delvicing parcheggitdiviaD'Ac- dsgrvaln agli autobus, nella stra- bilità che essa sempre si porta
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Speri -. Da oltre vent'anni lavo-
ro con persone differenti tra lo-
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ne il debuao del nuo- no periodi dhmcanza ptù brwi rtspetto a quelh I se. Non si tratta di rimuovere o
qreddmzasolaetutta delleledonlduncmocallbrareemnorduenel I di negare la crisi, ma di confer-
fmouadirigenzaper dettaglioPlnterventor
ldisocodiquestapar- EssendotlplessodtpropdetadelCornrme,sara I to e di itimolare alla-reazione
ùdirczinepressoCa- lufrciotecntcoadoverlnterveniresullastrut- | utilizznpdosoprattuttolacrea-
frento distaccad nel tura È in ogrrt caso gia charito che la dirtgenza I tivita e h collaborazione di gup-

unica sarà collocata alle scuole medie. I por.
A. Pra.


