
 
Che si può leggere Formazione, Forma e Azione,  

ma anche  

Form att Azione  
(attività con cui si sovrascrivono, su dati precedenti, altri nuovi, diversi e più utili) 

 



Non mi è mai riuscito di fare le cose normali, almeno 

non nel senso di come le fanno tutti. 

Dopo 25 anni in cui ho girato in ogni dove per aule di 

formazione esperienziale, e 15 in cui ho avuto 

esperienze di coaching a volte anche un po’ estreme, 

ho pensato che fosse arrivato il momento di formattare 

innanzitutto me stesso, e poi offrire questa 

possibilità anche ai miei clienti.  

Abbattendo le barriere codificate fra questi due 

mondi, la formazione e il coaching, sublimando alcuni 

aspetti e sintetizzandone altri, mixando esperienze di 

ascolto con esperienze di proposta e teorizzazione.  

Ed è venuta fuori questa cosa… 





Fusione delle modalità di  coaching e formazione in un supporto  

ONE-TO-ONE  
per chi ha bisogno di far crescere soft skill.  

Un percorso formativo on demand costruito sulla base del 
bisogno del singolo invece che dell’aula generale  

 

Public   Speaking 

Delega 
Win win 

Tempo 



fusione e sintetizzazione 

uno a tanti 

giornate 

tecniche e strumenti 

generalizzazione 

aula 

scienza 

FORMAZIONE COACHING 

uno a uno 

ore 

ascolto e domande 

focalizzazione 

tavolino 

coscienza 



1. analisi dello stato attuale           
2. identificazione dello stato desiderato        
3. definizione degli step necessari per 

arrivarci 
4. scoperta e acquisizione  dei  mezzi  

formativi  più  adatti per farlo 
5. controllo evoluzione ed 

aggiustamento progressivo 



 Il costo di ogni sessione individuale è di € 200 + IVA 
 Sono previsti blocchi da 5 sessioni alla volta 
 Ogni sessione si svolge in massimo due ore a seconda delle 

esigenze e possibilità del cliente 
 Le sessioni si possono tenere di persona presso la sede del 

cliente o via skype (scontato del 25%) 
 
 

 E per ogni contratto in omaggio 
  un vero coltellino multilama!!!!  



Marco Alberto Donadoni, classe 1951. 
Da 25 anni frequenta  e gestisce aule di formazione 
esperienziale e sessioni di coaching. 
Ha lavorato per più di 250 aziende diverse, ma anche 
per il Poli di Torino, l’Università di Trento, il CUOA  di 
Vicenza, la Luiss di Roma. 
Certificato docente formatore in AIF e diplomato  
coach con  Life Coach Lab. 
In staff nella communiy della Formazione Esperienziale 
. 
Alcuni testi pubblicate ad oggi: 
Keiron, gioco e formazione 
Met@forming , le metafore e la formazione 
Donne Cavalier  Armi e Lavori, sulle  
dinamiche al femminile nel mondo del lavoro, 
 
e diversi  altri articoli su argomenti attinenti   
questi argomenti 

www.madonadoni.it 
giocoeformazione.blogspot.it 

http://www.madonadoni.it/

