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It’s a “Beautiful day”!
Show-Coaching Seminar di alta formazione a sfondo benefico.
Il 7 Febbraio 2016 al Milano al Teatro dal Verme avrà luogo l’undicesima edizione dello
Show-Coaching Seminar a sfondo benefico dedicato a chi vuole migliorare la propria vita
personale e professionale: il Beautiful Day.

Reggio Emilia, 2 Febbraio 2016 - Torna il 7 Febbraio a Milano al Teatro da Verme, in via
San Giovanni sul Muro 2, il “Beautiful Day”, l’attesissima giornata di Coaching e Formazione, oramai giunta alla sua undicesima edizione. La giornata si propone di fornire a tutti i
partecipanti gli strumenti, le strategie e le tecniche di coaching che aiutino a migliorare
sensibilmente la qualità della vita personale e professionale di chi le applica. Il tema dell’evento di quest’anno è “Viaggiare leggeri”, ossia come ognuno di noi si può liberare dalle
zavorre e dal superfluo che appesantiscono il nostro percorso verso la realizzazione dei
nostri obiettivi e sogni.
A fare gli onori di casa ai 1500 ospiti presenti in sala, dalle 10 alle 19.00, sarà Livio Sgarbi, Mental Coach, Presidente di Ekis, e key-note per l’occasione. A lui il compito di presentare, in alcuni casi, intervistare gli ospiti che si avvicenderanno sul palco e, soprattutto,
a lui fare da connettore dei vari interventi, guidando la platea attraverso un viaggio di crescita personale.
Molti gli ospiti che offriranno il loro punto di vista e contribuiranno a sviluppare il tema della
giornata in maniera diversa e complementare, portando la loro esperienza personale: Antimo Magnotta, pianista “resident” al Victoria & Albert Museum di Londra, miracolosamente sopravvissuto al naufragio della Costa Concordia; Andrea Grassi, Performance Coach;
Melany Libraro, General Manager di Subito; Giovanni Sposito, Esperto di apprendimento rapido; Richard Romagnoli, Ambasciatore mondiale dello Yoga della Risata; Roberto
Pesce, Financial Coach; Alessandro Mora, Coach e Master Trainer PNL (Programmazione Neuro Linguistica); Javier Gomez Palacios, Amministratore Delegato di Tiger Italia,
Roberta Liguori, Coach, Scrittrice e Ironman.
Inoltre, il Beautiful Day, da sempre, coniuga con successo l’alta formazione e la beneficenza, scegliendo di finanziare il progetto di una ONLUS o di una Associazione. Quest’anno, per la prima volta, le organizzazioni scelte sono due: Make-A-Wish® Italia Onlus,
che realizza desideri di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni colpiti da malattie che mettono a
rischio la loro sopravvivenza e DEBRA, che si occupa di migliorare la qualità della vita ai
bambini colpiti da Epidermolisi Bollosa (Bimbi Farfalla), e offrire la miglior assistenza possibile alle loro famiglie.
La giornata sarà intervallata e resa ancora più piacevole dalle esibizioni di: i Mammut, duo
comico Torinese, noto anche per per la partecipazione a Zelig, Parole Note, dalla omonima trasmissione radiofonica di Radio Capital e I musicanti di San Crispino, gruppo nato
sull’esempio dei suonatori girovaghi del secolo scorso e dal repertorio poliedrico, per un
totale di tredici musicisti tra ottoni, legni, percussioni e chitarra.
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Sarà inoltre possibile seguire il Beautiful Day via social dalla platea e anche da casa,
interagire direttamente con gli ospiti via Twitter utilizzando l’hashtag ufficiale dell’evento
#EkisBday.
“Sono davvero molto felice e orgoglioso che il Beautiful day sia giunto alla sua undicesima
edizione. L’energia che si genera attorno a questo evento è ogni volta straordinaria e speciale. Dalla prima edizione ad oggi, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, molta
della quale ha irrigato la vita di migliaia di persone” commenta Livio Sgarbi, Coach, Presidente Ekis e keynote per la giornata.
Per saperne di più sulle edizioni passate del Beautiful Day visita www.beautifuldayekis.com/sito
Ekis
Da oltre quindici anni, Ekis è una società specializzata in coaching, consulenze e formazione per aziende
e privati, ed opera attraverso le divisioni Ekis Coaching, Ekis Corporale ed Ekis Med, rispettivamente attive
nelle aree del mental coaching life e sportivo, mental coaching aziendale e coaching per il settore medico.
In Ekis crediamo fortemente nella capacità delle persone e delle organizzazioni di cambiare e siamo convinti
che il potenziale di ognuno di noi rappresenti la risorsa più grande: per questo ci impegnamo ogni giorno per delineare traiettorie concrete che permettano ai nostri clienti di prendere consapevolezza del loro potenziale e di farlo fruttare, traendo il meglio da ogni opportunità di evoluzione.
A tale scopo Ekis propone seminari di Motivazione, Strategie di Vendita, Leadership e Programmazione
Neuro Linguistica (PNL), corsi e attività di coaching a cura di trainer e professionisti di spicco a livello
italiano ed internazionale. Utilizza le più efficaci metodologie attualmente a disposizione ed affianca a persone ed organizzazioni i suoi trainer, professionisti straordinari per preparazione, competenze e atteggiamento,
maestri del processo di crescita, cambiamento e realizzazione. Siamo presenti su tutto il territorio italiano,
con ufficio corporate a Reggio Emilia e sedi a Milano e Roma. Per ulteriori informazioni, visita www.ekis.it.
DEBRA Südtirol – Alto Adige.
In collaborazione con DEBRA Austria, dal 2004 si impegna, su base volontaria, a sostenere la causa dei
Bambini Farfalla e le persone affette da Epidermolisi Bollosa (EB), per migliorane la qualità della vita e
offrire loro la miglior assistenza possibile attraverso: sostegno finanziario per la ricerca; assistenza medica; sviluppo di un metodo di cura e possibilità di alleviamento delle sofferenze; consulenza, informazione e
scambio di esperienze tra pazienti EB e le loro famiglie; sostegno alla Casa-EB dell'ospedale di Salisburgo
in quanto “centro di eccellenza” nell'assistenza medica per i pazienti EB; collaborazione con il Centro-EB
“Clinica De Marchi” di Milano. Per ulteriori informazioni: www.debra.it.
Make-A-Wish® Italia Onlus
Fondata nel 2004 da Fabio e Sune Frontani in memoria della loro figlia Carlotta, mancata nel 2002, all’età di
10 anni, all'ospedale Gaslini di Genova, a causa di una grave malattia. La missione di Make-A-Wish® è “realizzare i desideri del cuore di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie”, permettendo loro di vivere
un’esperienza emotivamente forte e momenti di gioia intensa che, non solo li aiutino a ritrovare l’energia necessaria per affrontare le cure, ma anche la speranza di poter vincere contro la malattia. L'Associazione, con
sede a Genova e un ufficio operativo a Milano, è presente su tutto il territorio nazionale attraverso un network di circa 250 volontari operativi e collabora con i più importanti ospedali pediatrici del nostro Paese. Durante questi undici anni di attività ha realizzato più di 1280 desideri.
Make-A-Wish Italia® è affiliata a Make-A-Wish® Foundation International, nata negli Stati Uniti nel 1980, e
oggi presente in 50 Paesi nel mondo, con più di 32.000 volontari e oltre 350.000 desideri esauditi. Per ulteriori informazioni: www.makeawish.it.
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