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Chi siamo
Health Academy rappresenta un punto di riferimento in ambito di innovazione nella formazione e nella consulenza,
rispondendo alle esigenze emergenti attraverso una nuova formazione che sviluppa abilità per reagire in modo
rapido, dinamico e differenziato a seconda delle diverse situazioni. Raggiungere l'eccellenza richiede la
combinazione di persone focalizzate ed efficaci in grado di assicurare una perfetta esecuzione delle strategie per
raggiungere obiettivi. Health Academy presenta contenuti speciali rivolti ai professionisti ed alle persone che
apprezzano il valore della condivisione e della formazione continua.

La Vision
Migliorare la qualità della vita e del lavoro di ogni persona attraverso la conoscenza, la crescita, l'apprendimento
e la condivisione di informazioni ed esperienze. Ogni persona ha dentro di se un potenziale, la nostra volontà è
quella di supportare ognuno, nell'esercizio della propria attività e nella vita, per un concreto raggiungimento dei
propri obiettivi.

La Mission
Offrire i migliori supporti, meeting, eventi di condivisione, corsi e percorsi formativi che consentono di ampliare il
proprio bagaglio culturale ed esperienziale. Realizzare i nostri obbiettivi con filosofia, strumenti innovativi ed i
metodi rivoluzionari per lo sviluppo umano sempre proiettati al massimo condizionamento olistico. Tutti i nostri
professionisti sono persone dotate di intelligenza, percezione e capacità di comunicare.

Sempre più persone raggiungono risultati straordinari nella vita e su lavoro grazie a stimoli, intuizioni e strumenti
che hanno trovato in Health Academy. Questi risultati sono possibili grazie alla qualità del corpo docente e della
squadra che lavora al suo interno.

Progetto Health Academy
Crediamo nella formazione come mezzo di crescita personale prima che professionale. Se si cresce nella
sicurezza, sincerità, trasparenza e si cresce anche tecnicamente, niente vi può scalfire. Se si sa fare qualcosa e si
è sicuri di quello che si sta facendo, si va dritto verso i propri obiettivi e gli ostacoli che si incontrano, sono solo
motivo di crescita.
Il progetto Health Academy ha la pretesa di forgiare Olistic Coach in grado di supportare a trecentosessanta
gradi le richieste provenienti dai consumatori che siano privati, società pubbliche o private, istituzioni o
associazioni. Le abilità insegnate durante la formazione non devono rimanere teoria, ma devono essere messe in
pratica.
Una delle nostre peculiarità è quella di aver stipulato delle convenzioni con enti, centri, dove i nostri allievi
potranno mettere in pratica ciò che in teoria apprendono nelle classi. Per non parlare delle certificazioni che i
nostri corsi hanno. Ogni corso è certificato dalla nostra Accademia ed alcuni altri da enti di certificazione esterna.
Questo per garantire una qualità professionale non solo all'operatore, ma anche ai futuri clienti dello stesso. La
certificazione garantisce al cliente la conoscenza tecnica dell'operatore, non solo relativa alla materia specifica,
ma anche inerente alla deontologia, alle leggi in vigore e riguardo a tutte quelle pratiche tecnico/commerciali
inerenti la professione di Olistic Coach.
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