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MENTAL COACH CERTIFICATO
chi sono

Mi chiamo Davide Paccassoni sono del 1977 

e sono un Coach Certificato dal 2015.

Sono arrivato a svolgere questa attività dopo 

essere stato per 21 anni (progettista, grafico 

e responsabile marketing) in Tecnitalia, 

azienda leader in italia per la progettazione e 

realizzazione di arredi per ottica. Nei 21 anni 

di professione, ho collaborato con diverse 

realtà come speaker radiofonico, conduttore 

tv, grafico pubblicitario, consulente social 

media marketing, coach in azienda, 

allenatore di calcio a 5, formatore e cantante 

per un gruppo con la quale abbiamo avuto 

“successo” tra il 2002 ed il 2009 (Italia, 

Germania, Romania, Stati Uniti).

Oggi, il mio scopo è quello di condividere il 

mio Know-how con Aziende, professionisti, 

atleti e privati per condurli al miglioramento 

costante verso il loro obiettivo più ambizioso.

Se una cosa la vuoi la strada la trovi, se una 

cosa non la vuoi , la scusa la trovi.



PER CHI LAVORO E HO LAVORATO



Z COSA E COME

DIGITAL INNOVATION DAYS - Evento Nazionale 
sull’innovazione digitale alla quale ho preso parte come 
relatore sull’argomento “coaching e neuromarketing” in 

collaborazione con un giornalista di “La Repubblica”

RENT ITALY - Azienda  in crescita nel settore 
dell’autonoleggio, insieme stiamo lavorando sullo scopo 
aziendale, tecniche di vendita, protocollo e processo del 

franchising e sull’accrescimento del personal brand.

OTTICA MORETTO - Negozio di Ottica con la quale da anni 
lavoriamo sul Coaching, le tecniche di vendita, guida 

all’acquisto, pianificazione marketing e sviluppo e 
accrescimento del team.

BIONDO GIOIELLERIA - Negozio di Gioielleria con la quale da 
anni lavoriamo sul Coaching, le tecniche di vendita, guida 

all’acquisto, pianificazione marketing e sviluppo e 
accrescimento del team.

SWAROVSKI - Brand Internazionale con la quale da anni 
lavoriamo sul Coaching, le tecniche di vendita, guida all’acquisto, 

pianificazione marketing e sviluppo e accrescimento del team 
(per i retail di Latina - Aprilia - Velletri).

MENTAL TRAINING ITALY - Scuola di coaching con sede a Los 
Angeles e a Milano. Per loro sono Trainer, ruolo che mi 

permette di affiancare futuri coach fino alla certificazione.

TECNITALIA - Azienda Leader in Italia, specializzata nella 
progettazione e realizzazione di arredi per negozi di ottica.

Progettazione, Comunicazione, Marketing.



I TUOI PENSIERI SONO 

INFLUENZATI

dalle domande che ti fai…

LE TUE AZIONI…

dalle risposte che ti dai.



COS’E’ IL COACHING 

Una definizione di Coaching

Il Coaching è un metodo di sviluppo di una persona, di un gruppo o di 

un’organizzazione, che si svolge all’interno di una relazione facilitante, basato 

sull’individuazione e l’utilizzo delle potenzialità per il raggiungimento di obiettivi di 

cambiamento/miglioramento autodeterminati e realizzati attraverso un piano 

d’azione.

Dalla Norma UNI 11601:2015

“Il Coaching è un processo di partnership finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi definiti con il Coachee (e con l’eventuale committente). L’agire 

professionale del Coach facilita il Coachee nel migliorare le prestazioni 

professionali e personali mediante la valorizzazione e il potenziamento delle sue 

risorse, capacità personali e competenze. Queste influenzano il potenziamento dei 

risultati e più in generale del benessere del Coachee.”

La formula originaria del Coaching

Esiste una “Formula del Coaching” originaria, ed è quella proposta a metà degli 

anni ’70 dall’istruttore di tennis – oggi considerato il padre del Coaching – Timothy 

Gallwey per la quale la Prestazione (individuale o di team) è ottenuta 

dall’interazione tra l’utilizzo del potenziale disponibile con l’azione limitante delle 

interferenze interne ed esterne.

 Prestazione = potenziale – interferenze



COSA HO FATTO 

Tre sono le aree di lavoro che negli ultimi anni mi hanno 
contraddistinto come mental coach

● SPORTIVO - Seguo ed ho seguito Atleti professionisti 

nel mondo del calcio, calcio a 5, canoa e canottaggio 

(per le Fiamme Gialle di Sabaudia)

● PERSONALE - Privati e liberi professionisti con più di 

1.000 ore di sessioni one - to - one (sessioni individuali). 

Ho avviato un Academy con 13 iscritti (stiamo avviando 

la 2° edizione) per la crescita personale con attività di 

formazione (Dizione e Public speaking), sessioni one to 

one, workshop e attività di team building.

● BUSINESS - Aziende, Retail e piccole attività con corsi di 

formazione o sessioni individuali o attuando il mio 

protocollo “Business di Eccellenza”, un  percorso 

formativo, di coaching, marketing e comunicazione. Un 

lavoro di 365 giorni per sviluppare una crescita ed un 

miglioramento personale ed aziendale che permette di 

ottenere competenze e risultati  sostenibili nel tempo.



MENTAL TRAINING  ACADEMY



BUSINESS DI ECCELLENZA (EVENTO)



CASI E TESTIMONIANZE

“Strafelice di aver 
conosciuto Davide, di 

essermi affidato a lui, da 
panchinaro fisso, ora sono 

leader a 22 anni della 
difesa. Ho acquisito 

sicurezza in me stesso e  
quella personalità di cui 

avevo bisogno”.

“Da Architetto brava in quello che facevo ad 
Architetto Eccellente il passo è stato curioso ed 

entusiasmante, come ho fatto?

Ho imparato ad essere un Architetto completo, 
aumentato il mio personal brand e le tecniche 

efficaci della comunicazione”.

“Da studentessa in 
psicologia, a 

diventare Coach e 
poi Trainer è stato 
“semplice” grazie 

alle competenze e 
il carisma di un 

Trainer come 
Davide”.

“Davvero un grande coach, per 
un giovane come me è stato 

determinante per la mia crescita 
professionale”.



PERCHÉ UN MENTAL COACH

● DIVENTA UN OPINION LEADER
Come degli influencer, che influenzano il proprio mercato di riferimento, dobbiamo 

diventare o qualcosa che interessa e quindi competenti nel nostro mercato di 

riferimento e nel proprio settore o piaciamo a qualcuno,  una di queste due cose da 

sviluppare; Ampliare, allargare e sviluppare nuove competenze, oltre alle hard skill 

anche le soft skill oggi sono indispensabili per ottenere risultati ambiziosi e sostenibili.

● CONFEZIONA IL PACCHETTO
Esperienza, Conoscenza, Competenza, Talento, Passioni, tutti elementi fondamentali per creare 

e confezionare il proprio personal brand e la propria identità, di se stessi e delle propria azienda 

o attività.

● RICERCA SOLUZIONE, SPIEGAZIONE, 
PROMOZIONE

Dare una soluzione ad un problema o esigenza, un messaggio che spieghi il servizio che offri, 

una pubblicità che porti i messaggio a maggior numero possibili di persone.

Questo è un’altro step oggi indispensabile per un Business di Eccellenza, per aumentare la 

propria credibilità e identità.



Mental Coach Certificato

Davide Paccassoni - Mental Coach

Via Fratelli Bandiera, 26 - 04100 Latina

Tel. +39 0773 1437029 - email: 

coach@davidepaccassoni.com


