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AD MAIORA COACHING & TRAINING STUDIO / Fondata da Michele Prete supporta le aziende

La formazione che illumina la strada
Si rivolge a privati e aziende, con una specializzazione per ristorazione e hotellerie

I

l mercato è in continuo mutamento, il cambiamento è
veloce e repentino, il mancato
aggiornamento delle competenze, sia del management che
dei collaboratori, è un fattore
che sempre più spesso ha come conseguenza il fallimento
delle aziende. Perché le imprese e il business crescano,
sono due i fattori fondamentali: la formazione e la consulenza, entrambe svolte da
figure competenti. A spiegarlo
è Michele Prete, fondatore e
amministratore di Ad Maiora
Coaching & Training Studio,
professionista specializzato
in coaching, comunicazione
efficace e formazione, in programmazione neurolinguistica e intelligenza emotiva. Per
supportare le imprese e gli
imprenditori, Michele Prete
organizza corsi di formazione inerenti diverse tematiche,
dalle tecniche di vendita alla
comunicazione efficace, dal
team building esperenziale
al time management, dalla
programmazione neurolinguistica al coaching aziendale
e team coaching. “È necessario superare il concetto della

Michele Prete, fondatore
e amministratore di Ad
Maiora Coaching & Training
Studio, da anni aiuta
professionisti, aziende e
privati a raggiungere
i loro obiettivi

classica formazione in aula e
concentrare le proprie energie
verso un training on the job,
una formazione profondamente esperenziale e assolutamente tailor made, quindi
sartoriale, pensata e costruita
sulle reali esigenze di ogni singola azienda - spiega Michele
Prete -. Offro ai miei clienti
solo consulenze che vengono
ideate dopo gli incontri preliminari con il management.

A questa prima fase seguono
l’identificazione degli obiettivi
finali da raggiungere, la stesura del progetto di training,
che condivido con i vertici
aziendali, e solo come ultimo
passaggio ha inizio il percorso di formazione”. Con il medesimo approccio sartoriale,
il professionista supporta le
aziende con servizi di business coaching, coaching manageriale, analisi del clima
aziendale, comunicazione e
marketing, analisi dei livelli
logici aziendali e supporto
nella selezione del personale.
“Oggi la comunicazione riveste un ruolo fondamentale”, ricorda l’amministratore
di Ad Maiora Coaching &
Training Studio. Per questo
analizzare i flussi di comunicazione interna all’azienda e il
modo in cui l’impresa si presenta sul mercato sono azioni
imprescindibili per il successo del business. “In questo
ambito, la mia specializzazione in neurolinguistica è determinante per valutare, anche
parola per parola, strumenti
come il sito internet aziendale
e le dinamiche comunicative

tra le persone che lavorano
in azienda” - racconta -. Il
coach aziendale è una figura
capace di analizzare il clima
lavorativo, di comprendere
gli aspetti da modificare, così
come in situazioni di change
management può aiutare l’inserimento della nuova figura
all’interno del team. Il coach
è una risorsa di supporto al
manager, per valutarne sia
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l’efficacia sia la coerenza delle
decisioni. Che sia in ambito
business o privato, il coach
applica lo stesso metodo: il
suo compito - spiega Michele
Prete - è quello di affiancare
le persone perché possano
far chiarezza sugli obiettivi
lavorativi e personali da raggiungere. Il coach è come uno
specchio, aiuta a riflettere su
se stessi, senza mai suggerire
alle persone che cosa fare, ma
aiutandole a comprenderlo
autonomamente. Nei casi di
job coaching, una sorta di
mix tra coaching e training,
il coach aiuta gli individui a
essere appetibili per il lavoro,
sia intervenendo sulla valutazione del curriculum vitae, sia
come supporto per superare il
colloquio selettivo. Tramite

il coaching si stabiliscono gli
obiettivi professionali futuri
e il percorso per raggiungerli”. Sebbene Michele Prete sia
specializzato nei settori della
ristorazione e dell’hotellerie,
nei quali ha acquisito esperienza nel corso di diversi
anni, segue anche la formazione personale e il training di
professionisti quali psicologi,
commercialisti, avvocati, medici e consulenti, ed è personal
life coach di privati, imprenditori e manager. “La bellezza
di queste materie - conclude
- risiede nella possibilità di
adattarle a qualsiasi business,
perché si tratta di competenze trasversali, applicabili in
diversi ambiti”. Per maggiori
informazioni visitare il sito
www.admaioracoaching.it.

I training esperenziali e l’approccio formativo pratico e informale di Ad Maiora Coaching &
Training Studio garantiscono un efficace apprendimento dei concetti e una trasformazione
degli stessi in performance di business

