
Così come nessun atleta può conse-
guire una vittoria con il solo allena-
mento e senza la giusta motivazione, 
allo stesso modo nessun leader può 
raggiungere i propri obiettivi con la 
sola determinazione e senza le com-
petenze necessarie. Su questo assunto 
si basa l’intera � loso� a di Train Your 
Business, secondo la quale l’individuo 
è un sistema complesso in cui le capa-
cità relazionali e le competenze tec-
niche lavorano in modo integrato per 
raggiungere le prestazioni desiderate. 
Il parallelismo tra mondo sportivo e 
aziendale è particolarmente calzante: 
conoscere le dinamiche di squadra, le 
tecniche di motivazione, il valore della 
fatica e della resilienza aiuta l’azienda 
a raggiungere i propri obiettivi.
Allo stesso modo, prendere coscienza 
delle proprie responsabilità, invece di 
scaricarle sugli altri, è un passo decisi-
vo per migliorarsi e ottenere buoni ri-
sultati in ambito professionale ed ex-
tralavorativo.
Avere coscienza degli aspetti di sé da 
migliorare è fondamentale per cresce-
re, così come ridurre la complessità 
(che richiede uno sforzo più intenso e 
un maggiore impiego di risorse) a fa-
vore della semplicità: una buona pra-
tica è quella di limitare il multitasking 
agli ambiti in cui è realmente necessa-
rio e focalizzarsi invece su task speci� -
ci da portare a termine nel migliore dei 

modi. Un altro principio su cui si ba-
sa la � loso� a di Costantino Bertucelli 
è la capacità di adattamento: il mon-
do si trasforma in maniera continua 
e solo chi riesce ad abbracciare que-
sto cambiamento riesce a mantenersi 
competitivo, qualunque sia il suo am-
bito di attività.

Focus COACHING

O
ttenere migliori risultati eco-
nomici e relazionali, ottimiz-
zando la gestione del tem-
po e abbassando i fattori di 

stress può apparire come un obiettivo 
impossibile da raggiungere. Eppure, 
attraverso il giusto percorso formativo, 
l’allenamento di comportamenti e�  ca-
ci e lo sviluppo di routine d’eccellenza, 
è possibile incrementare le performan-
ce individuali e di squadra sia sul posto 
di lavoro che nella vita privata. La solu-
zione per chi vuole apprendere queste 
tecniche di comunicazione e�  cace e 
time management si chiama Train Your 
Business e si basa sull’esperienza di 
Costantino Bertucelli nell’ambito della 
formazione professionale e del coa-
ching sportivo. Attraverso i percorsi di 
crescita ideati dall’esperto, che si rivol-
gono ad aziende e professionisti decisi 
a intraprendere un percorso di allena-

mento, sviluppo, crescita e valorizza-
zione del proprio potenziale, vengono 
stimolate le cosiddette intelligenze 
multiple, che comprendono una serie 
di skill mentali e attitudinali basate sul-
lo sviluppo dell’intelligenza ambienta-
le, emotiva, comportamentale, strategi-
ca e linguistica. 
Le strategie che si rivelano vincenti 
nello sport sono le stesse in grado di  
perfezionare le dinamiche e i rapporti 
aziendali, consentendo alle realtà im-
prenditoriali di ottenere migliori risul-
tati con un minor impiego di risorse. Lo 
sport insegna che non esistono formule 
magiche per il successo: occorrono im-
pegno, allenamento e la giusta motiva-
zione per ottenere i risultati sperati. Allo 
stesso modo, l’allenamento delle com-
petenze linguistiche e comunicative 
non consiste soltanto nell’acquisizione 
di nozioni teoriche, ma passa attraverso 

momenti di dialogo, sequenze operati-
ve ed esercitazioni pratiche. Tutto que-
sto è Train Your Business, un metodo 
di lavoro sperimentato con successo 
su centinaia di manager, professionisti 
e team aziendali che si ispira alle stra-
tegie vincenti dello sport per applicarle 
al mondo dell’impresa e all’ambito or-
ganizzativo.
A seconda del target a cui si rivolge, Co-
stantino Bertucelli ha strutturato quat-
tro distinti percorsi formativi che mira-
no a sviluppare le competenze più im-
portanti per i diversi fruitori. Se il suc-
cesso di un’azienda si deve in buona 
parte alla qualità e all’a�  atamento del 
suo team, il percorso denominato “At-
teggiamento 101% - Dal valore del sin-
golo alla squadra di valore” è la soluzio-

ne ideale per le imprese che vogliono 
valorizzare le abilità dei singoli dipen-
denti, al � ne di aumentare le prestazio-
ni aziendali e migliorare la comunica-
zione fra colleghi. Il “Metodo Oyoud” è 
invece adatto per chi vuole sviluppare 
le proprie qualità personali attraverso 
un rapporto one-to-one con Costantino 
Bertucelli, acquisendo le migliori tec-
niche di comunicazione per fare per-
sonal branding e gli atteggiamenti uti-
li da tenere nella ricerca di una carriera 
in linea con le proprie abilità. Il forma-
to “Everyday Heroes” nasce dall’omoni-
mo libro di Costantino Bertucelli, in cui 
sono raccolte storie di sport, motivazio-
ne e crescita personale di cui l’autore è 
stato testimone nel corso della sua car-
riera: il corso si rivolge alle aziende che 
desiderano migliorare le proprie per-
formance professionali grazie ai com-
portamenti d’eccellenza che lo sport in-
segna. In� ne, la soluzione “Coach the 
Trainer” è un percorso formativo a sup-
porto di allenatori e manager sportivi 
che vogliono integrare la propria attivi-
tà con tecniche di coaching.

Un percorso per migliorare le performance
COSTANTINO BERTUCELLI    L’ESPERTO DI COMUNICAZIONE EFFICACE CHE SI RIVOLGE AD AZIENDE E PROFESSIONISTI DECISI A SVILUPPARE LE PROPRIE CAPACITÀ RELAZIONALI

Tramite azioni strategiche
e obiettivi ben focalizzati
si possono raggiungere
risultati eccezionali

Il mondo cambia di continuo
e solo chi riesce ad accogliere
il cambiamento può aspirare
a mantenersi competitivo

Il percorso professionale di 
Costantino Bertucelli comincia 
da una grande passione per il 
mondo sportivo. Dopo la laurea 
in Scienze Motorie, si occupa
inizialmente di metodologia
dell’allenamento degli sport di
resistenza e di squadra. L’incontro
con il triathlon segna un punto di
svolta all’interno del suo percorso
professionale, poiché in questa
disciplina ritrova tutti i valori sui
quali si fonda attualmente la sua
filosofia di lavoro. Proprio dal
mondo dello sport, dove lavora
come coach e formatore per la
Scuola Centrale dello Sport del
Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e per la Federazione
Italiana Triathlon, deriva la visione

strategica che ha dato vita al 
progetto Train Your Business.
L’esperienza nel mondo degli 
sport di endurance ha permesso 
a Costantino Bertucelli di 
comprendere a fondo l’importanza 
del concetto di individuo come 
sistema e di performance 
integrata: la volontà di
approfondire questi temi è stata
il motore che lo ha condotto a
frequentare il master in Neuro
Linguistic Programming Coach
certificato dalla Society of NPL e
il master in Corporate Coaching
Program presso la Bologna
Business School. Oggi svolge
l’attività di skills performance
coach al servizio di manager,
professionisti e aziende.

Un know-how che nasce 
dalla passione per lo sport

IL COACH

I capisaldi che danno origine
alla � loso� a del miglioramento

GOLDEN CIRCLE    PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO È NECESSARIO ACQUISIRE UNA SERIE DI VALORI-CHIAVE




