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performance coach
ROBERTO BUTTA
nato a Lecco il 16 febbraio 1962

- Aree di specializzazione
* Corporate Team building
* Formazione aziendale in campo motivazionale e crescita personale
* Personal e team coaching nei settori sport, business e life
* Management dello sport, fitness e wellness
- Curriculum professionale
* Frequentato I.S.E.F. ed in possesso delle principali certificazioni nel
settore sport, fitness e cultura fisica.
* Certificazione ed abilitazione internazionale Mental Coach
* Certificazione internazionale Master Pract. in PNL.
* Licensed International NLP Coach N° 141395
* Iscritto all’albo nazionale Coach in qualità di Docente
* Iscritto all’albo nazionale PNL in qualità di Docente

- Curriculum sportivo
* Competizioni internazionali di canoa
* Membro della rappresentativa militare di pentathlon
* Campionati europei di MTB dawnhill
* Partecipato con successo Italian selection Camel Trophy - Across the Andes
* Membro dell’associazione Atleti Azzurri d’Italia
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Imprenditore e manager in numerose iniziative riguardanti lo sport ed il wellness.
Da oltre 25 anni mi occupo di preparazione e motivazione per l'ottenimento dei risultati ottimali in
ambito sport, life e business. Ho collaborato e collaboro tutt'ora con importanti realtà del mondo
sportivo ed imprenditoriale in qualità di Mental e Performance Coach, partecipo in qualità di Mental
Coach al Motomondiale e sono docente nell’Academy Q.C. Terme per “tecniche di comunicazione
con la PNL”. (vedi testimonianze sul mio sito web: www.robybutta.com). Ho all'attivo numerose
pubblicazioni, interventi ed articoli di stampa. Con le varie attività e corsi tenuti ho interagito con
migliaia di allievi, numerosi sportivi e top manager acquisendo uno straordinario bagaglio di
esperienze.
L'importante esperienza, la formazione di alto profilo è la continua operatività in ambiti competitivi
mi consentono di propormi con autorevolezza nella Motivazione, nel Corporate Team Building e
nel Mental Coaching
Conduco corsi collettivi e seminari, collaboro con singoli, team, aziende e privati.
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