
 
 

Perlacomunicazione.net promuove la cultura della comunicazione, del ben essere 

e dell'eccellenza intesa come espressione del proprio talento e del proprio "dono", 

della propria bellezza naturale. 

Unire arte ed eccellenza per aiutare e incoraggiare le persone a crescere e stare 

meglio. 

‘Scoprire significa vedere quello che tutti hanno visto 

e pensare quello che nessuno ha pensato’. 

(Albert Szent‐Györgyi) 

Per aiutare le persone ad esprimere le proprie potenzialità e a stare bene con sé 

stesse e con gli altri. 

Organizza seminari e formazione sui temi della comunicazione, della consapevolezza 

nelle relazioni, del raggiungimento degli obiettivi e del perseguimento della felicità 

individuale e di sistema. Corporate Coaching.  

LUSSO e LIBERTA', intesi come la possibilità che ogni persona dà a sé stessa di 

allineare in armonia corpo e mente, di ampliare convinzioni limitanti e raggiungere 

gli obiettivi fondamentali per la sua crescita interiore e all’interno del sistema in cui 

vive. 

SEMPLICITA' E BELLEZZA come forma evoluta di Eccellenza e Qualità. 

Questo vale per gli individui e per i gruppi organizzati fatti di persone che gestiscono 

e guidano altre persone. 

Le attività di consulenza per la diagnosi organizzativa e la realizzazione di azioni 

formative mirate ed eccellenti sono progettate, costruite e gestite in base alle 

necessità specifiche dell’azienda dell’organizzazione committente. Sono finalizzate al 

raggiungimento di specifici obiettivi aziendali e personali di coloro che 

appartengono al sistema di riferimento. Obiettivi di eccellenza, innovazione e 

sviluppo organizzativo. 

 

 



 
 

 

La formazione in aula viene progettata gestita e svolta sia in‐house, sia all’interno di 

strutture per training residenziali (Hotel SPA , Centri Benessere, agriturismi ) 

offrendo in questo caso, la formula ALL INCLUSIVE: mente e corpo. 

FORMAZIONE & BEN ESSERE per lo sviluppo armonico dei sistemi e del benessere 

organizzativo. Le Persone al centro, lo sviluppo del potenziale e la comunicazione a 

supporto delle politiche aziendali di innovazione e cambiamento. 

Alcune proposte di Consulenza e Formazione: 

o L’Arte del Coaching: come ottenere il meglio da quello che c’è 

o Tecniche e strumenti per una comunicazione efficiente ed efficace 

o Dallo spazio problema allo spazio soluzione … il Problem‐solving 

o Innovazione, Leadership e Coaching aziendale e individuale 

o Empowerment e risorse umane 

o Team building e felicità organizzativa 

o Modellamento dell’eccellenza a supporto della leadership e del coaching per 

le nuove generazioni e dell’executive management; 

o Patterning e schemi ricorrenti della nostra vita... riconoscimento e re‐

patterning per nuove e felici realizzazioni; 

o Change Management: la sfida del cambiamento e le opportunità delle crisi 

o Counseling di Sistema: la diagnosi e il benessere organizzativo. Come 

trasformare le lamentele in opportunità di crescita 

o Formazione in Programmazione Neuro Linguistica: base, master, advanced 

o I Percorsi del Ben Essere: coaching sciamanico mente corpo ed evoluzione 

personale naturale. Progetti individuali di allineamento mente‐corpo per 

riattivare le nostre migliori energie. 

 

 

 

 



 
 

Perlacomunicazione.net è nata nel 2008 da Manuela Priolo ed è marchio registrato 

da giugno 2013 (Ministero per lo Sviluppo Economico). E' frutto di oltre 20 anni di 

esperienza professionale, studio e vita vissuta.  

Promuove e organizza progetti in rete con professionisti della comunicazione, 

coaching, relazione di aiuto, ben essere mente corpo. Fa parte di reti internazionali 

per la Comunicazione, Coaching, Listening e sviluppo personale e organizzativo in 

generale. 

Ho lavorato su progetti di Master Training con Colleghi indiani, brasiliani, inglesi e 

statunitensi. 

Contacts: 

www.perlacomunicazione.net  

www.unextcoaching.net  

t. 320 0435413  

Skype: phoebemanu 

Twitter: Manuela Priolo 

Linkedin: Manuela Priolo 

FB: Dr. Manuela Priolo – Perlacomunicazione.net  

 

 

Make a difference…silence you can hear after listening Mozart is still Mozart… . 
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http://www.perlacomunicazione.net/
http://www.unextcoaching.net/

