
Web Conference 

LE LEVE DELLA MOTIVAZIONE 
PER RICONQUISTARE LA FIDUCIA 

Palestre e centri sportivi dopo l’emergenza Coronavirus

A tu per tu con
Edoardo Cognonato 

Introduce

venerdì 3 luglio
ore 9.30

• Saranno ancora attuali, a settembre, i modelli 
motivazionali pre Covid-19 per gli operatori di 
centri �tness e impianti sportivi, e per i loro 
iscritti? 

• Come adattarli alle nuove vulnerabilità emerse 
nei mesi della pandemia? 

• Come si può stimolare e sviluppare un 
atteggiamento proattivo e �ducioso all’interno 
della propria organizzazione, per auto motivarsi 
e per circondarsi di collaboratori motivati? 

• Come persuadere anche gli iscritti più riluttanti 
a tornare ad allenarsi in palestra e in piscina? 

Risponde Edoardo Cognonato, coach e 
motivatore tra i più apprezzati nel settore 
�tness, piscina e wellness, specializzato 
in psicologia relazionale e counseling, 
“allenatore” di empatia e leadership. 
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Segui la web conference 
nella pagina Facebook di ForumClub
www.facebook.com/ForumClub2020
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W E L L B A C K  S Y S T E M

è un progetto

forumclub.it

in collaborazione concon il patrocinio di

In attesa di rivederci il 21 e il 22 novembre prossimi, 
di tutti gli operatori del settore per alimentare un confronto a distanza

ancora più utile in un momento particolare e complesso come quello attuale.

Vi proporremo aggiornamenti continui grazie al contributo di esperti e consulenti,
che forniranno chiarimenti e indicazioni per gestire al meglio la situazione di emergenza

e usufruire delle misure di sostegno che saranno messe in campo nei prossimi mesi.

Rimanendo uniti e in contatto, costruiremo un ForumClub ancora più ricco e interessante,
creando i migliori presupposti per ripartire con slancio

Seguite le nostre web conference sulla pagina Facebook di ForumClub.
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e usufruire delle misure di sostegno che saranno messe in campo nei prossimi mesi.

Rimanendo uniti e in contatto, costruiremo un ForumClub ancora più ricco e interessante,
creando i migliori presupposti per ripartire con slancio

Seguite le nostre web conference sulla pagina Facebook di ForumClub.

Lucia Dallavalle
Segreteria scienti�ca ForumClub 

e ForumPiscine


