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È da un po’ di tempo che Brian ed io facciamo delle sessioni di coaching, ora anche
attraverso Skype. Devo proprio dire che utilizzare Skype è stato fantastico: abbiamo potuto
fissare le sessioni ad un orario conveniente per entrambi, una splendida soluzione data la
mia complessa agenda lavorativa. Lavoro lontano da casa per gran parte della settimana, e
con Skype è facile rimanere in contatto in qualsiasi momento o luogo, non ha importanza la
distanza e la località. Le sessioni mi hanno aiutato a compiere un enorme progresso nella
vita professionale e personale. Se guardo indietro a dove ero quando ho iniziato e a dove
sono ora, adesso ho la forza e la determinazione per avere successo in qualsiasi cosa io
faccia. Tutto ciò che ho imparato da Brian lo applico continuamente in altri aspetti della mia
vita; è stata davvero un’esperienza preziosa e la consiglio vivamente.
Formatore aziendale, Stroud, Inghilterra

Ho conosciuto Brian attraverso i social media e si è rivelata una persona cordiale, aperta e
interessante. Brian mi ha aiutato in diverse occasioni, non solo attraverso sessioni individuali
via Skype, ma anche attraverso i suoi scritti e i suoi blog. L’articolo giusto compare proprio
quando ho necessità di leggere le sue sagge parole.
Trovo l’approccio di Brian al coaching concreto e autentico, fortemente determinato ad
aiutare in ogni caso i suoi clienti. Brian è un vero professionista ed offre un supporto
costante, spesso oltre il semplice rapporto professionista-cliente.
Qualità principali: grandi risultati, affabile, massima integrità.
Esperto di design, Manchester, Inghilterra

Brian è un amico, un confidente, una guida. Estrapola le tue emozioni reali. Le sue domande
mirano dritte al cuore; è inevitabile scavare dentro se stessi, con fatica, per una risposta al
presente, non al passato. Nella vita a volte è più semplice nascondersi, ma Brian ti aiuta a
valorizzare la tua unicità, la tua bellezza nell’essere così, semplicemente te stessa, in una
società che si dimostra perfetta, ma che ha le tue stesse paure e difetti. Vivere il presente è
ciò che ti insegna Brian. Vivere al 100%, vivere al meglio il tuo potenziale... Essere unica e
essere speciale così come sei. Grazie di cuore, Brian.
Impiegata, Modena, Italia
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Ho partecipato a cinque workshop di coaching - Essere se stessi, Vivere il potenziale,
Essere presente, Leadership personale e Vivere efficacemente. Ho trovato che fossero tutti
ben organizzati, ricchi di materiale in grado di far riflettere e indurre ad agire. Brian ha
presentato con intensità i temi relativi allo sviluppo personale, stabilendo il giusto equilibrio
tra essere guida e essere osservatore.
Grazie all’energia e all’entusiasmo di Brian, io e gli altri partecipanti siamo entrati
velocemente nello spirito delle sessioni, durante le quali, liberamente e senza alcun
preconcetto, si è potuto condividere spunti e osservazioni individuali. A livello personale è
stato interessante capire come altre persone affrontano questioni che ritenevo fossero solo
mie! Grazie Brian per avere organizzato questi workshop, e non vedo l’ora di partecipare ad
altri prossimamente.
Traduttrice, Modena, Italia

Sto camminando da sola, senza il sostegno di Brian, ma avrei bisogno ancora di una sua
mano. … spero che, prima o poi, potremmo continuare da dove abbiamo lasciato, con le sue
riflessioni che mirano dritte dritte al cuore, le mani a volte sudate ed il piacere di tornare a
casa pensando di affrontare la vita in modo diverso.
Comunque, non passa giorno che un input di Brian o un suo discorso non affiori. Il piccolo
foglietto, win-win, vivere il presente, affiorano sempre nella mia mente. Quindi, è buono, no?
Diciamo che insieme abbiamo seminato; sarebbe bello coltivare ancora la terra insieme per
raccogliere frutti più grossi e maturi. Nel frattempo mi impegno a coltivare la terra un po’ da
sola, come riesco.
Impiegata, Modena, Italia
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Desidero ringraziare Brian per avermi aiutata a riappropriarmi di uno spazio “solo mio”, a
riorganizzare il mio tempo senza provare sensi di colpa nei confronti dei figli o ansie a causa
degli impegni lavorativi. Prima non avevo tempo per nulla, esistevano solo le esigenze
familiari e lavorative. La quotidianità mi travolgeva e spesso condizionava negativamente il
mio modo di pensare e di agire. Sin dalla prima sessione, mi sono sentita accolta e
pienamente a mio agio, senza forzature e giudizi, grazie ad una conduzione efficace, molto
attenta e realmente rispettosa delle persone presenti ai quattro workshop a cui ho
partecipato. Gli input forniti e gli argomenti condivisi con gli altri componenti del gruppo sono
risultati molto preziosi, utili sia in ambito professionale che familiare, tanto che,
concretamente, “consulto” spesso il materiale fornito come guida e rinforzo. Grazie a lui ho
acquisito una maggiore consapevolezza della mie potenzialità. E, rispetto al passato,
affronto gli imprevisti, le piccole difficoltà quotidiane con positività, senza scoraggiarmi. Ho
compreso quanto sia importante evitare distrazioni e a concentrarmi sul presente. Per motivi
di lavoro, in accordo con Brian, ho temporaneamente sospeso il percorso iniziato. Sento
tuttavia il bisogno di riprendere quanto prima, da dove eravamo rimasti.
Responsabile servizi, Modena, Italia

Brian, voglio farti sapere quanto abbia apprezzato le sessioni di coaching che gentilmente mi
hai dedicato e quanto sia stato utile parlare. La tua sensibilità e capacità di cogliere le
emozioni sono un dono prezioso che offri alle persone.
Corporate trainer, Birmingham, Inghilterra

Brian riesce in modo straordinario a farti usare le capacità e le conoscenze che possiedi per
trovare da solo il risultato che cerchi. Ti infonde sicurezza e fiducia per credere in te e che le
decisioni che prendi sono le più giuste per te. Non appena ho iniziato a focalizzare il risultato
che volevo, le nubi si sono diradate e potevo vedere chiaramente ciò che doveva essere
fatto. Con la mia ritrovata sicurezza ho agito e i risultati sono stati migliori di quanto avessi
mai sperato. Ho capito cosa sono disponibile o non disponibile ad accettare, e a guardare
alle situazioni per quello che realmente sono. Brian non ha mai dato un giudizio o
un’opinione sulle situazioni che abbiamo affrontato; non aveva timori a sfidare le mie idee
preconcette e i miei pensieri, a volte difficili da ascoltare! Tutto ciò che ho imparato su me
stessa e su ciò che conta per me, su come risolvere una situazione nelle varie circostanze si
sono rivelati davvero preziosi.
Consulente wellness, Dublino, Irlanda
E-mail: brian@bgdtcoaching.com
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Rileggendo quanto ho scritto sei mesi fa sul mio diario, mi fa sorride come certe situazioni
allora mi sembravano una questione di vita o di morte. Ero alquanto confusa e incerta su
molti aspetti della mia vita, inclusi il lavoro, la casa, i rapporti con amici e familiari e con me
stessa!
Brian è stato il mio coach per ogni situazione, con lui ho parlato solo di ciò su cui mi sentivo
a mio agio. Brian molto spesso con le sue osservazioni incalzanti mi ha fatto riflettere sulla
situazione. Non posso dire che fossero sempre ben accette, tuttavia, ripensandoci oggi
erano assolutamente appropriate per aiutarmi a fare chiarezza in alcune aree. A volte non
riuscivo a trovare le risposte, dovevo quindi rifletterci sopra. Con il tempo ho trovato la
risposta da sola ed ho fatto chiarezza sui passi successivi. Dovevo prendere il controllo per
ottenere i risultati che volevo. Da quando collaboro con Brian, ho imparato a focalizzarmi su
ciò che voglio, a puntare solo su quello e su quello solamente. Ho inoltre capito cosa sono
disposta o non sono disposta ad accettare per me stessa, da me stessa e dagli altri. Perché
non dovrei avere ciò che merito? Non sono il tappetino di nessuno! Ho cambiato casa; ho un
nuovo compagno ed ho chiaro quali sono i miei rapporti con amici e familiari.
Ho continuato ad utilizzare le tecniche - non sono sicura se tecniche sia la parola giusta poiché avevo già la forza di cambiare la mia percezione delle situazioni, ma prima del
coaching con Brian non ero in grado di distinguere le varie situazioni, di guardarle
singolarmente o di vedere il modo per risolverle. La collaborazione con Brian mi ha
permesso di cambiare rapidamente e velocemente quelle aree oscure e stagnanti della mia
vita, riuscendo a raggiungere risultati maggiori e migliori di quanto potessi sperare. Non mi
stancherò mai di raccomandare il coaching coattivo: sono più forte, più determinata e penso
solo in grande!
Trainer e consulente training, Gloucester, Inghilterra

La sessione di coaching con Brian è stata davvero sorprendente. Prima dell’incontro ero
scettica sul coaching: come può uno sconosciuto aiutarmi? Ma sono rimasta subito
piacevolmente sorpresa. Brian mi ha indicato il percorso, come pensare a me stessa e a ciò
che mi circonda. Mi ha mostrato nuove prospettive. Durante la sessione ho trovato delle
risposte fondamentali, ma è stato Brian a mostrami dove guardare per trovarle. Mi ha fatto
riflettere sulle motivazioni alla base del fallimento, dell’incertezza e della tristezza. A volte il
coach sa ascoltare meglio di un amico.
Giornalista e studente post laurea, Cracovia, Polonia
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Esperienza di coaching. Immediatamente dopo? Piena di fiducia, maggiore coscienza e forte
convinzione, ma anche molta stanchezza. Il giorno successivo? Molto stress, molte emozioni
contrastanti, confusione. Ora? Essere consapevole delle possibilità fino ad ora sconosciute.
Consapevole che posso superare le mie paure. Avere la sensazione che la vita è la mia
passione più bella. Grazie.
Consulente di project development, Cracovia, Polonia

La mia esperienza personale di coaching è stata molto utile per approfondire la conoscenza
di me stesso e avere delle conferme su abilità/capacità personali. Inoltre mi è servito
tantissimo per schiarirmi le idee e rendermi più autonomo sia sul campo umano che
lavorativo.
Infatti, con il coaching e, soprattutto con il prezioso aiuto di Brian, ho avuto la soddisfazione
di trovare le risposte giuste al momento giusto, affrontando i miei problemi personali con un
altro spirito nonché grinta! Grazie Brian.
Consulente vendite, Milano, Italia

Quando Brian mi ha detto che aveva iniziato la sua attività di coach, devo aver pensato:
“Ecco, è impazzita un’altra persona intelligente. Abbiamo perso anche lui”. L’idea del
coaching mi sembrava un’americanata, una trovata inutile. Poi però ho provato anch’io: una
seduta di coaching con Brian. E così ho scoperto che non solo Brian non era impazzito, ma
che era davvero bravo come coach.
Brian è stato subito capace di andare al nocciolo del problema aiutandomi a vedere ciò che
da solo non ero stato capace di vedere: le mie potenzialità, le mie capacità, il mio valore di
persona unica e irripetibile. Ne sono uscito rimotivato e pronto a nuove avventure.
Docente universitario, Lucerna, Svizzera

Il coaching di Brian è stato un’ispirazione e una sfida. Non ha permesso che mi nascondessi.
Anzi, mi ha sostenuto proprio mentre stavo per compiere un passo molto importante. Ora,
con un nuovo approccio e focus, la mia attività avrà davvero successo.
Grazie Brian per avermi aiutato a raggiungere ciò che consideravo impossibile.
Consulente aziendale, Stafford, Inghilterra
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È meraviglioso essere ascoltati e ricevere risposte attente e profonde. Apprezzo le domande
difficili di Brian: raramente il mio punto di vista viene capito e controbilanciato da una
profonda e autentica comprensione del divario che esiste tra “cos’è” e “cosa non è”. Da
questi due elementi può emergere il “cosa sarà”. Prendere decisioni che possono cambiare
la propria vita è spesso difficile. Brian lo riconosce e lo rispetta più di ogni altra cosa stando
al fianco delle persone.
Il senso di gravità della vita era diventato così opprimente che non riuscivo più a vedere con
chiarezza. Ora con l’aiuto di Brian, gravità e umorismo vanno a braccetto, c’è una giocosa
sensazione nel loro contrapporsi. Ne derivano leggerezza, chiarezza e scelte. Brian riesce
facilmente a creare lo spazio per poter dialogare in modo costruttivo. Ed è grazie a questo, e
non certo al coraggio, che riesco a confessare le mie debolezze, a vedere attraverso le
paure… ridendo e piangendo. Sono davvero grata a Brian per avermi aiutato a compiere il
salto che ha arricchito la mia vita e i miei sogni.
Graphic designer, Iowa, Stati Uniti

Brian come coach è una fonte di ispirazione. Mi ha fatto capire che posso cambiare la mia
prospettiva, trasformandola in un atteggiamento davvero positivo - direi 20 su 10, molto di
più di quanto mi aspettassi. C’è in Brian una passione gentile, positiva e ispiratrice. Lo
consiglio senz’altro come guida e coach.
Digital marketer, Londra, Inghilterra

Tutto è iniziato con una lunga quanto scontata mia lagnanza rispetto agli eventi catastrofici
che mi vedevano attrice principale del momento ma ovviamente al negativo. Ripetevo a
Brian quanto l’ingiustizia avesse preso il sopravvento rispetto ad una carriera costruita con
pazienza e tenacia, ma soprattutto con tantissima preparazione. Con mia sorpresa, la
risposta del mio amico inglese non era né compassionevole né fintamente fiduciosa ma,
sorprendentemente, durante le nostre conversazioni, mi aiutava a riflettere cercando
attraverso delle mie visioni di mettere a fuoco quanto mi stava succedendo.
È stato sorprendente come da subito, soltanto con il supporto delle parole, Brian mi aiutasse
a visualizzare delle immagini che inesorabilmente mi accompagnavano verso una situazione
di tranquillità e come coscientemente mi mettevano nella posizione di distacco dai problemi
e mi davano invece una carica benefica.
Responsabile servizi informatici, Milano, Italia
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Brian è un coach sensibile e intuitivo. Le sue domande decise e incisive mi hanno aiutato a
chiarire gli obiettivi e ad affrontare le giustificazioni con me stessa per non averli raggiunti.
La determinazione e l’impegno di Brian verso il mio successo hanno acceso la mia
motivazione, consentendomi di compiere azioni significative e di mettere a fuoco la mia
situazione. Grazie, Brian.
Lettore universitario, Londra, Inghilterra

Raccomando senza alcun dubbio Brian: è un coach fantastico. Durante il coaching con
Brian, sono rimasto colpito dalla sua capacità di creare uno spazio creativo e carico di
energia per esplorare nuove idee, pur mantenendomi focalizzato sulle azioni da compiere
per raggiungere i miei obiettivi. Riesce a creare un ambiente di coaching creativo con un
atteggiamento estremamente positivo e sincero interesse ad ascoltare. In questo ambiente
creativo, Brian inserisce la sua capacità di rendermi consapevole dei miei obiettivi,
assicurandosi che compio continui progressi per raggiungerli. Questa sua capacità mi ha
permesso di ottenere dei risultati positivi e di identificare in modo creativo nuovi modi per
migliorare.
Imprenditore, settore PMI, Bletchingley, Inghilterra

Trovo il coaching con Brian molto piacevole ed estremamente positivo. Brian è davvero
interessato a tirare fuori il meglio di me stessa e mi ritiene in grado di raggiungere i miei
obiettivi. Con il supporto di Brian, tutto mi sembra possibile. È come se Brian entrasse in
sintonia con me e vedesse cose che io stessa non vedo. Al termine delle sessioni mi è
chiaro cosa devo fare e dove voglio essere, come se fossi ritornata in sintonia con il mio
vero io. Nella mia vita c’è una vera sensazione di andare avanti e mi piace!
PR e consulente marketing, Croydon, Inghilterra

Il coaching di Brian ha cambiato la mia vita. Ha dato forma al nostro rapporto di coaching
riponendo certezza e fiducia illimitata in me, sicuro che potessi raggiungere i più alti livelli
possibili. Non si è arreso: è rimasto al mio fianco, lasciandomi aperte tutte le possibilità. Il
coaching di Brian ha avuto un impatto su di me e sulla mia vita. Mi ha dato una maggiore
consapevolezza di me stessa. Brian è un coach straordinario e avrà un forte impatto su
molte persone e sulla loro vita.
Consulente formazione vendite, Bruxelles, Belgio
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Durante una sessione telefonica, Brian mi ha aiutato a trovare la risposta che cercavo dentro
di me. Il coaching mi ha fornito lo spazio per esplorare il problema senza giudizio o critica
esterni e mi ha dato gli strumenti per andare avanti. Empatia ed efficienza direi che
caratterizzano lo stile di coaching di Brian.
Assistente amministrativo, settore stampa, Torino, Italia

Il coaching con Brian è stato un percorso stimolante, non sempre facile. È stata
un’esperienza utile che si è rivelata costruttiva in ambito lavorativo, nella percezione della
vita e nel portare in superficie la forza e l’energia che erano dentro di me.
Apprezzo molto il coaching con Brian perché ci mette passione e intuitività. Le sue domande
mirate, la sua capacità di ascoltare e il focus sulle mie posizioni mi hanno permesso di
esaminare determinate situazioni lavorative sotto altri punti di vista. Ti incoraggia a non porre
confini al tuo modo di pensare e, soprattutto, senza mai giudicarti, ti offre supporto
professionale e partecipazione senza perdere di vista il percorso da seguire.
Team leader, settore gastronomia, Modena, Italia

Nonostante i miei dubbi iniziali, devo ammettere che nell’arco di pochi mesi di sessioni di
coaching con Brian, ho iniziato a chiarire alcuni aspetti della mia vita lavorativa, attraverso un
percorso di domande semplici ma profonde.
Ho infatti realizzato, come Brian mi ha fatto notare, che il modo di agire passivo o proattivo è
soltanto una mia scelta. Pur non sentendomi ancora completamente a mio agio in questo
percorso di coaching, le sessioni rappresentano un momento di riflessione in una settimana
piena di impegni.
Responsabile servizi, settore sociale, Modena, Italia
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Avevo bisogno di potenziare il mio inglese per sostenere colloqui di lavoro all’estero e dopo
corsi “intensivi” abbastanza fallimentari stavo per gettare la spugna.
Non avevo ancora idea di cosa avrei potuto ottenere dalle ore di conversazione avute con
Brian. L’inglese? Un dettaglio.
Brian non solo è un ottimo professionista puntuale e meticoloso, ma sa soprattutto esaltare
quello di buono che hai dentro. Mi ha dato spunti di riflessione e leggere il suo blog è per me
fonte di ispirazione.
Ha la capacità di far riaffiorare l’energia che hai dentro, senza manipolazioni o strategie da
“guru”. Quello di cui hai bisogno è già tutto lì.
È il maestro di scuola che accende in te l’interesse verso l’approfondimento e la riflessione
invece che limitarsi a insegnare e giudicare. Ha una pazienza e una costanza veramente
rare e, in un era e un mondo dove troppi promettono tutto, ho avuto l’occasione di conoscere
una persona con la quale identificare un obiettivo impegnativo, concreto e raggiungibile.
Grazie alla sua costanza e impegno reciproco siamo riusciti a raggiungerlo in pochi mesi.
Il mio consiglio ad un'azienda italiana: innescare un meccanismo virtuoso dove la
motivazione, la professionalità e la preparazione riemergano velocemente e
consapevolmente.
Non avere Brian? Sarebbe una perdita.
Ingegnere IT, Milano, Italia

Qual è stato l’elemento chiave di apprendimento? Siamo noi che decidiamo come vivere;
dobbiamo pensare al presente.
Studente post laurea, Milano, Italia

L’elemento chiave di apprendimento è stato l’interesse verso pratiche inusuali e non
convenzionali di vedere la vita, il lavoro e i rapporti personali.
Ho apprezzato e stimato il docente per la gentilezza e la disponibilità con cui ha
puntualmente risposto alle mail, trattando gli studenti con grande rispetto.
Studente post laurea, Milano, Italia

Ho trovato molto interessante la positività e l’energia investite nella conduzione del corso.
Opinione generale sul corso: positivo, creativo, energetico, empatico.
Studente post laurea, Palermo, Italia
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Lunedì ho frequentato la prima lezione del suo corso, e da allora ho pensato di scriverle
qualche riga. Non c’è bisogno di dire che la lezione ha avuto un effetto su di me e sul mio
attuale stato d’animo.
In metropolitana, ho ripensato a tutti i consigli importanti che ha condiviso con noi; ho
provato una positiva sensazione di ottimismo, anche se alcune cose, come il “foglio di carta”,
lasciano sgomenti. Ora mi rendo conto che, ciò che provo è il dolore che deriva dal desiderio
di esprimere se stessi. Per la prima volta sento che, finalmente la mia vita mi appartiene per
essere vissuta e che l’ADESSO è davvero fugace. In qualche modo questo mi stupisce
perché penso a tutte le opportunità, a tutti “i me stesso” che posso essere e raggiungere.
Voglio ringraziarti perché era da molto tempo che non mi sentivo davvero padrone del mio
destino. Ora mi sono chiari quali sono gli “elefanti” nella mia vita, e lavorerò al mio obiettivo:
essere me stesso.
Di nuovo grazie per la straordinaria lezione di lunedì: non vedo l’ora di partecipare alla
prossima!
Studente post laurea, Milano, Italia

Ho molto apprezzato la possibilità di metterci in gioco, di esprimere le nostre idee senza
giudizio … Grazie quindi per la bellissima esperienza.
Studente post laurea, Bologna, Italia

La cosa più importante che ho imparato in questo corso, è credere in me stesso e avere
fiducia in ciò che posso fare e raggiungere. Ho imparato molte cose nuove e interessanti,
soprattutto su me stesso. Non è stato un corso universitario, bensì un’esperienza di vita.
Studente post laurea, Verona, Italia

L’aspetto più importante è stato sentirsi importante, non uno del gruppo ma proprio io. È un
corso dove ti senti coinvolto, non è noioso e si imparano molte cose nuove.
Studente post laurea, Napoli, Italia

È stato molto interessante e piacevole.
Studente post laurea, Milano, Italia
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La cosa più importante per me è stata l’opportunità di concentrami su me stesso grazie agli
esercizi che abbiamo svolto durante il corso. Ho avuto la possibilità di concentrarmi sulle mie
idee, le mie paure, i miei sogni…
Studente post laurea, Milano, Italia

È un corso che insegna e motiva allo stesso tempo. ... Qual è stato l’elemento chiave di
apprendimento? Conoscere se stessi e sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Opinione
generale sul corso: assolutamente positiva.
Giornalista e studente post laurea, Milano, Italia

Mi è piaciuta l’atmosfera, molto cordiale e informale, ideale per trasmettere la conoscenza.
Studente universitario olandese, progetto Erasmus, Milano, Italia

Credo sia un corso importante per diversi motivi: uno di questi riguarda le proprie capacità,
oltre all’importanza culturale dei libri letti.
Studente post laurea, Milano, Italia

Il corso mi piace molto e lo consiglio ai miei compagni di università. Ha cambiato il mio
atteggiamento verso molte cose della mia vita, e credo che molte persone dovrebbero
provarlo.
Studente post laurea, Milano, Italia

Durante le lezioni abbiamo fatto molti esercizi, mi sono davvero piaciuti e mi hanno aiutato a
conoscermi meglio.
Studente universitario cinese, progetto Erasmus, Milano, Italia

Sono contento di aver inserito questo corso a scelta nel mio piano di studi. Mi ha fatto
riflettere su certi aspetti della vita e del mio carattere su cui non avevo mai riflettuto.
Studente post laurea, Milano, Italia
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È [un corso] diverso, nuovo, puoi essere te stesso, esprimere i tuoi pensieri e allo stesso
tempo imparare. Per quanto riguarda il teatro o la drammaturgia nel mio caso erano
argomenti insoliti, ma ho scoperto che mi piacciono. ... Un corso fantastico. Mi piacerebbe
seguire altri corsi di coaching, se impostati allo stesso modo.
Studente universitario spagnolo, progetto Erasmus, Milano, Italia

Il fatto che fossero lezioni interattive ha catturato la nostra attenzione: essere attivi è
maggiormente interessante per noi. ... Per me l’elemento chiave di apprendimento ha
riguardato me stesso, grazie ai diversi esercizi che abbiamo fatto ora so su cosa devo
lavorare. Questo tipo di lezioni non è comune e nel senso giusto del termine. Le ho vissute
come un dialogo tra persone, un aiuto per riflettere su noi stessi mentre si parlava
dell’argomento del coaching.
Studente universitario francese, progetto Erasmus, Milano, Italia

Brian Groves, uno dei migliori docenti che abbia mai avuto, mi ha incoraggiato a vivere
questo “frammento della mia vita” al meglio. Le tue lezioni mi hanno spinto a cambiare per
sfuggire all’omeostasi. Grazie a te non dimenticherò mai di cercare la libertà.
Studente post laurea, Milano, Italia

Questo corso mi ha dato la possibilità di riflettere su molte cose. Ho imparato/realizzato
l’importanza di sapere ascoltare se stessi per conoscersi meglio. Solo in questo modo
possiamo trovare la nostra “felicità” e realizzare noi stessi.
Studente post laurea, Milano, Italia

Ho apprezzato il metodo anticonvenzionale di insegnare, perché in questo modo non
propriamente formale le distanze si riducono ed è più facile intervenire durante la lezione.
L’insegnamento principale è che si possono fare le cose diversamente: anche sul luogo di
lavoro posso seguire il mio cuore senza temere di essere preso in giro da colleghi invidiosi.
Ho imparato a concentrarmi su me stesso: quello che voglio davvero è essere libero da altri
pensieri e dai pregiudizi. Ho imparato che ciò che conta è essere felice e soddisfatto nel
realizzare i miei desideri. Ho imparato che esistono diversi punti di vista sullo stesso fatto e
che ci sono diversi scenari possibili tutti ugualmente validi. Mi sono piaciuti molto gli esercizi
in classe perché aiutano davvero ad esprimere se stessi.
Studente post laurea, Milano, Italia
E-mail: brian@bgdtcoaching.com
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Ribadisco che ciò che mi è rimasto di questo corso è la consapevolezza. In particolar modo
attraverso gli esercizi in classe, ho avuto la possibilità di affrontare la realtà e di modificarla.
Penso che la meta finale di questo corso sia stata la libertà. Essere liberi può spaventare,
ma può anche essere dimostrazione di fiducia e senso di responsabilità. Proprio per questo
sentimento, oltre alle ragioni già elencate, ho avuto un’ottima impressione del corso e,
soprattutto, è davvero utile nella vita reale.
Studente post laurea, Milano, Italia

Mi è piaciuto il fatto che non siano state le “classiche” lezioni frontali. Sono riuscita ad aprirmi
un po’ di più, e questo è stato davvero utile per me.
Studente post laurea, Milano, Italia

Scrivo per dirti che in questi due anni il tuo insegnamento è stato utile e fondamentale. Non
c’è un momento in cui non ripeta a me stessa: POSSO! Perché sono speciale. Ora sono
all’ultimo atto di questa opera… ma al primo della prossima - credo e spero! Grazie per tutto.
Mi ricordo sempre di te e delle tue lezioni.
Studente post laurea, Milano, Italia

Il feedback degli studenti sul lavoro svolto da Brian è stato positivo; in ambito universitario
siamo molto soddisfatti della sua attività. Ci auguriamo che in futuro ci siano altre
opportunità per continuare la collaborazione con Brian Groves.
Rettore, Cracovia, Polonia

La risposta degli studenti al corso è molto buona. Per la maggior parte dei miei studenti è
davvero un’occasione straordinaria sia frequentare il corso sia partecipare ad attività
supplementari, incluse le sessioni aggiuntive e quelle individuali.
Professore universitario e direttore di dipartimento, Cracovia, Polonia

Brian ho ottimi ricordi di te e del tuo periodo a Cracovia. Ricordo le tante idee e gli spunti
interessanti che hai condiviso con me e con gli altri studenti. Te ne siamo tutti grati, e
certamente ne discuteremo in modo approfondito.
Professoressa universitaria e trainer freelance, Cracovia, Polonia

E-mail: brian@bgdtcoaching.com
Sito web: http://www.bgdtcoaching.com

13

Tel.: +39 059301617
Skype: bgdtskype

Brian Groves DipM MCIM Chartered Marketer
Coach – Trainer – Docente universitario - Autore

Socio: Chartered Institute of Marketing
Socio: Co-Active Network

Testimonianze training

Caro Brian, mi hai davvero aiutata a credere in me stessa. La conversazione che abbiamo
avuto dopo una delle sessioni è stata davvero importante: non è facile avere fiducia in se
stessi dopo anni passati a sottovalutarsi. Di giorno in giorno mi impegnerò a stare meglio.
Grazie per aver creato una straordinaria atmosfera di comprensione.
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia

È stata un’esperienza straordinaria esserci. Le parti più interessanti sono state quelle in cui
parlavi di ciò che appare ovvio e a cui non avevo mai pensato. Grazie alla tua energia tre ore
sono sembrate cinque minuti.
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia

Vorrei ringraziarti per queste sessioni. Sarebbe stato bello averne di più. Il corso è stato
fantastico: mi ha fatto capire che non mi sento realizzata perché non consento a me stessa
di esserlo. Grazie.
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia

Credo sia stata la materia più interessante quest’anno. Capire che non è sbagliato fare ciò
che voglio (in senso buono, naturalmente) è stata l’acquisizione principale. Anche le ore in
più al sabato sono state una buona idea, con poche persone presenti è stato più facile
interagire con gli altri.
Studente universitario, Cracovia, Polonia

Ho davvero apprezzato il corso. È stato interessante, coinvolgente e molto diverso dalle altre
materie degli ultimi tre anni. Grazie al corso mi sento motivata, e riconosco che forse non ho
portato a termine cose che invece altri hanno fatto. Devo essere orgogliosa di ciò che ho
fatto perché è comunque qualcosa.
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia
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Mi sono davvero piaciute l’interazione, le domande su cui riflettere e l’energia positiva.
Guardare le cose e i problemi da prospettive diverse è stata per me l’acquisizione principale.
Ho iniziato a prendere degli impegni; ora so che posso ottenere di più nella vita, realizzare i
miei sogni/passioni. Il futuro inizia adesso: passo dopo passo, impegno dopo impegno sento
che potrò raggiungere i miei obiettivi. Sei un coach fantastico, è stato un piacere aver
frequentato questo corso.
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia

La cosa più importante che ho imparato? Vivere nel presente! Dopo le lezioni, mi sono
accorta che non vivo pienamente le cose che faccio perché penso di continuo a quello che
devo fare dopo. È fantastico: ho capito che non posso cambiare il passato, ma devo cercare
di assaporare ogni momento adesso! Brian sei un coach straordinario, continua così!
Studentessa universitaria, Cracovia, Polonia

Voglio ringraziarti per queste lezioni: qualcosa di nuovo, pieno di energia.
Giornalista e studente universitario, Cracovia, Polonia

Per quanto mi riguarda tutto il corso è stato fantastico. … Hai il raro dono di parlare delle
cose con semplicità, senza dubbio un vantaggio. Credo che chiamare le cose con il proprio
nome, senza complicare la situazione, sia la chiave di tutto. … Grazie per essere venuto qui
in Polonia e per aver tenuto questo corso.
Giornalista e studente universitario, Cracovia, Polonia

Spendendo la competenza linguistica, di marketing e di coaching, Brian Groves dal 2009
come docente a contratto tiene l’insegnamento Training through drama and coaching for
work per gli specializzandi delle Facoltà di Economia, Sociologia e Lettere e Filosofia
dell’Università Cattolica, nell’ambito della Laurea specialistica interdisciplinare in
Comunicazione per l’Impresa, i Media e le Organizzazioni complesse. Il suo insegnamento
ha ricevuto attestati di apprezzamento e riconoscimento da parte degli studenti.
Prendendo spunto dalla drammaturgia come fonte di formazione in ambito lavorativo,
l’insegnamento di Groves è stato incluso nella programmazione del nuovo Master di primo
livello Teatro e media per la formazione e la comunicazione d’azienda con inizio previsto ad
ottobre 2012.
Professore ordinario, direttore di dipartimento, Milano, Italia
E-mail: brian@bgdtcoaching.com
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Abbiamo lavorato con Brian Groves da ottobre 1996. Inizialmente ha organizzato e svolto
una serie di corsi di Business English personalizzati, dimostrando una buona conoscenza
degli aspetti assicurativi da un punto di vista di marketing.
In seguito ad una riorganizzazione interna … abbiamo incaricato Brian di progettare e
svolgere un programma di formazione marketing focalizzato sul cliente. Il programma fornito
e implementato ha coperto diversi aspetti della nostra attività ed ha coinvolto tutto lo staff,
inclusi i membri del consiglio di amministrazione.
Come risultato del programma, l’obiettivo di una maggiore consapevolezza dell’importanza
del marketing all’interno della società è stato raggiunto. Brian ha preparato, svolto e gestito
le sessioni di marketing con intelligenza ed entusiasmo.
Partner, broker di assicurazioni, Milano, Italia

Nel corso degli anni, Brian ha sviluppato un’offerta di servizi che spaziano dallo svolgimento
di corsi di Business English, ... alla gestione, dal 2003, del supporto marketing sia a livello
informale sia a livello di programmi di formazione interna per alcuni importanti clienti.
L’onestà, la professionalità e l’entusiasmo verso il proprio lavoro insieme alle conoscenze
tecniche sono valori portanti della sua attività.
Commercialista, Milano, Italia

Il dipartimento … ha beneficiato delle conoscenze di marketing di Brian. Come parte di un
“riposizionamento” dell’approccio del dipartimento verso gli studi di drammaturgia per meglio
evidenziare la nostra specificità, Brian ha fornito un contributo e un supporto cruciali. Ha
partecipato, sin dalle fasi preliminari, alla creazione del centro ricerca dedicato agli studi
teatrali e culturali, fornendo idee di marketing rivolte alla struttura complessiva del centro e
alla promozione delle sue attività specifiche.
Professore ordinario, direttore di dipartimento, Milano, Italia

I materiali e gli argomenti visti a lezione sono un gran bagaglio “umano” che tutti dovrebbero
portarsi con sé nel mondo del lavoro indipendentemente dal lavoro che svolgeranno … è un
insegnamento di vita! Infatti, love, passion e heart dovrebbero essere gli ingredienti di tutti i
giorni, in ogni momento della vita.
Attore e facilitatore di workshop, Milano, Italia
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“Raccogliamo ciò che seminiamo”: un semino alla volta e miglioreremo la realtà che ci
circonda. E siamo unici in quello che facciamo. Bisogna crederci e vedere nell’altro il buono,
non temerlo come un nemico. Ho imparato tanto. Spero che altri capiscano la potenza e
l’importanza di un corso come questo. Grazie.
Studente post laurea, Milano, Italia

È stata un’esperienza positiva che mi ha permesso di mettermi in gioco e sono riuscita in
parte anche a superare la barriera di parlare in inglese!
Addetto vendite, agenzia di viaggio, Milano, Italia

... penso che questo corso mi abbia dato molto, e soprattutto ha aumentato la mia voglia di
fare e di riuscire, per cui sono molto soddisfatta.
Studente post laurea, Palermo, Italia

Questo corso mi ha dato molto a livello personale. Mi ha fatto riflettere molto su me stessa,
su quello che voglio e su come raggiungerlo. Soprattutto mi ha fatto capire che, quando si fa
qualcosa, è meglio anche per noi stessi farla al meglio, per non perdere tempo e credo che
ciò sia molto importante sia nell’ambiente di lavoro che nella vita.
Studente post laurea, Crema, Italia

Mi è molto piaciuta l’interazione tre le nostre vite e questo corso. Grazie Brian!
Studente universitario, Milano, Italia

Conosco Brian Groves dal 1994. Oltre alle sue ottime qualità di insegnante di lingua inglese,
ho apprezzato e utilizzato le sue competenze di esperto di marketing, gestione di meeting e
recentemente di coaching...
Direttore responsabile, istituto di ricerca e formazione, Milano, Italia

Brian Groves ha sempre svolto la sua prestazione professionale in modo ineccepibile e con
nostra soddisfazione.
Direttore generale, società di fondi comuni, Milano, Italia
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Dal 1993 ... Brian Groves ... ha tenuto sia corsi individuali per il nostro top management che
di gruppo, caratterizzati da un’alta specializzazione in ambito economico-finanziario.
La professionalità di Brian Groves è dimostrata dall’attenzione con cui cura la didattica dei
corsi, dalla varietà di materiale utilizzato e dalla capacità di personalizzare le lezioni alle
diverse esigenze dei gruppi.
Direttore generale, banca d’investimento, Milano, Italia

Brian Groves, cosciente della nostra appartenenza ad un gruppo multinazionale americano e
della fondamentale importanza di comunicare in lingua Inglese, ha sempre mostrato
competenza e professionalità nell’insegnamento.
Tale efficienza si accompagna alla capacità di interpretare le esigenze di gruppi aventi
conoscenze linguistiche eterogenee e di rendere le lezioni sempre diverse ed interessanti,
grazie all’ausilio di materiale di supporto specifico.
Responsabile HR, produttore informatico, Milano, Italia

Brian Groves ha prestato la sua attività di insegnante di Business English presso la nostra
società da circa 3 anni.
La cosa che più ci ha piacevolmente colpito, nell’ambito della sua didattica, è stata la sua
attenzione nel fornirci supporti strettamente legati alla nostra attività di marketing,
dimostrando per altro anche una assoluta padronanza dei temi trattati.
Presidente, società di telemarketing, Bologna, Italia

Sin dall’inizio, Brian Groves ha dimostrato di essere un insegnante molto capace. Le sue
lezioni sono ben programmate e strutturate; ha dimostrato notevole capacità di iniziativa nel
selezionare e presentare i materiali didattici alle varie classi assegnate. Ho per questo
ricevuto molti apprezzamenti per la sua capacità di insegnamento.
Preside, scuola di lingua, Hove, Inghilterra

Brian Groves ha dimostrato di avere una considerevole abilità nel suo lavoro e di essere un
valido membro della nostra equipe. Il suo entusiasmo, la sua puntualità e il suo rapporto con
studenti di tutte le età e proveniente da tutti i campi professionali sono stati inestimabili nel
suo lavoro di insegnante di lingua commerciale.
Direttore didattico, scuola internazionale di lingua, Milano, Italia
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