CD ACADEMY
Comunication Development

La chiarezza nelle comunicazioni è una delle regole
basilari con cui CD Academy intende muoversi per
garantire trasparenza, comprensibilità e velocità di
trasmissione delle informazioni.
Con ciò s’intende che nelle comunicazioni il centro
venga posto in chi ascolta.
La chiarezza sta nella completa comprensione della
nostra comunicazione da parte del nostro Cliente
interlocutore.
Significa ancora meglio esprimere e comunicare
concetti, idee e decisioni coerenti con ciò che si pensa.

Life

Seguire un'educazione in una classe tradizionale è
qualcosa che avviene in un contesto sociale. Interagire con
altre persone invece non è così centrale con un corso
online.
Alcune persone hanno assolutamente bisogno di un
educatore per imparare con successo.
Un educatore può immediatamente aiutarti con ogni
problema e arrivare a risolverlo.

One to One
Il CD System è una metodologia che attraverso il rapporto tra il
coach e il cliente aiuta le persone a produrre risultati straordinari
nella loro vita, nella carriera, nel business o nelle organizzazioni.
La finalità del coaching è permettere al coachee di sviluppare una
performance ottimale gratificante ed efficace, finalizzata al
raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso la valorizzazione e
l’allenamento delle potenzialità, la formazione personale, lo
sviluppo organizzativo e la stesura di un piano di azione.

On Line

Noi offriamo una soluzione integrata completa che offre
soluzione Live, soluzione Fad/E-learning semplici da
usare, sistema di conference Live, gestione del processo
formativo dall'iscrizione al rilascio dell'attestato.

Vincenzo Damato
Dottore in Psicologia, Ipnologo, Formatore.
Ideatore del Metodo “NeuroHypnoCoaching”; uno strumento per unire all’ipnosi diverse
discipline creando un innovativo protocollo operativo.
Presidente e fondatore dell’A.I.P.E. (Associazione Internazionale Processi Evolutivi); vuole unire i
professionisti del settore con l’obbiettivo di una maggiore divulgazione delle discipline
“Ipnotiche” e dei loro benefici, attraverso eventi, corsi di formazione e continue sperimentazioni.
Fondatore e Direttore Generale della CD Academy; un’accademia internazionale di
formazione, che, con il suo team di formatori, tiene corsi di Ipnosi verbale e non verbale,
comunicazione efficace e tecniche di vendita. Esperto di “Abduction”: è tra i pochi
professionisti in Italia a trattare casi di rapimenti alieni con risultati sempre più interessanti.
Autore del libro “Le Chiavi della Comunicazione”, pubblicato in prima edizione nel 2017 e
prossima alla pubblicazione la riedizione 2020 disponibile anche in e-book. Autore del libro
“Leve che muovono il mondo”, teorie e tecniche motivazionali, e del Romanzo in uscita, "Storie
di Abduction".
Nel 2019 ha avviato un percorso di sperimentazione con un rinomato gruppo di esperti in
“Neuroscienze” per integrare a queste l’Ipnosi, discipline apparentemente lontane ma che
ottimamente si integrano per fornire alcuni protocolli per lo sport e per la salute.Alla continua
ricerca di innovazione.
Studia costantemente le linee di demarcazione tra il sapere e il saper fare.
Sperimenta con gruppi eterogenei di colleghi teorie e tecniche per l’interconnessione delle
discipline.
Applica costantemente con i suoi clienti, che ne colgono le potenzialità, le innovazioni
sperimentate al fine di aiutarli a ritrovare il potenziale interiore fondamentale per il proprio
miglioramento, personale, professionale ed economico. Riceve a Saronno, Roma e Salerno.

Mario Sparacia
Mario Sparacia da più di 20 anni condivide con oltre 3.500 persone ogni anno le
basi più importanti del PNE “Programmazione Neuro Emotiva” processo che ha
creato utilizzando le tecniche del Coaching, Ipnosi Terapia Cognitiva e della PNL
“Programmazione Neuro-Linguistica”.
Si è specializzato nell’insegnamento della PNL in America, dove è stato nominato
Trainer direttamente da Richard Bandler, padre e genio creativo della PNL.
Specializzato in NeuroHypnoCoaching.
Ha conseguito il certificato di coach frequentando, In Coach Academy
riconosciuta da ICF (International Coach Federation). Arricchisce le sue
competenze frequentando seminari tenuti dai migliori formatori al mondo tra cui:
Richard Bandler, Jhon la Valle e Claudio Belotti si è certificato in ipnosi con
Vincenzo D’Amato diventando responsabile della CD Academy International.
Ha maturato competenze redazionali nel mondo della moda e della televisione,
ospite di Caterina Balivo come tutor su Rai 2 Detto Fatto.
Ha collaborato con vari programmi radiofonici come consulente PNE system.
Specializzato in Ipnosi e tecniche di autoguarigione, collabora con Andreas
Aceranti, docente della Università degli Studi Sociali collabora col registro
“criminologi e criminalità” ricopre la carica di direttore dell’unità di analisi
comportamentale e tiene il corso ”Le emozioni nel Facial Action Coding”.
Membro dell’Associazione Italiana Coach Professionisti. ”A.I.C.P.”
Membro dell’Associazione Internazionale Processi Evolutivi

Viviana Sarcina
Specializzata in tecniche di Memorizzazione Rapida, conclude ad oggi un ciclo di
specializzazione con un percorso di studi in Ipnosi e Coaching.
Un percorso di studi con numerose scuole di formazione di tipo specifico, nel
campo dell’apprendimento rapido, della gestione dei rapporti interpersonali e
familiari, della crescita personale, con campus finalizzati all’apprendimento nella
pratica. Un metodo funzionale, ed efficace che integrato con i successivi percorsi
di coaching ed ipnosi ha fatto la differenza dandole l’opportunità di creare una
sua personalità.
Infatti, proprio grazie a questo percorso ha ideato il metodo RapidaMente, con il
quale è possibile imparare nella metà del tempo, con il doppio della qualità del
ricordo e in maniera ottimale, attivando parti del cervello non coinvolte
precedentemente con un tipo di apprendimento comune.
Metodo applicato e testato per circa un anno a Londra anche nella lingua inglese
con un gruppo test di bambini di età compresa tra i due e i nove anni, il metodo
mette insieme più protocolli finalizzati ad un unico risultato, ovvero, migliorare la
qualità della vita di ogni essere umano.
Questo metodo mette in funzione sia l’emisfero destro che il sinistro, creando nuove
connessioni sinaptiche, facendoci utilizzare risorse innate delle quali non
conoscevamo l’esistenza.
Il nostro potenziale va ben oltre quello che normalmente conosciamo ed
utilizziamo, e cambiando l’approccio mentale allo studio, ma non solo, anche alla
vita in generale, sfrutteremo maggiori potenzialità, facendo si che possiamo
ricordare e memorizzare in modo semplice e divertente.

Savino Sarcina
Dott. In Scienze Motorie
Specializzato in intelligenza motoria, creatore del metodo Neuro Sportiva Mente che
racchiude metodiche Energetiche, Kinesiologia applicata, Ipnosi e di Coaching, Pnl, allo
scopo di mettere in connessione mente e corpo per migliorare il benessere della persona.
Conclude un ciclo con un percorso di studi in Ipnosi e Coaching con lo scopo di far
conoscere queste metodiche in ambiente sportivo andando a perfezionare le metodi chè
esistenti per far si che siano più funzionali. Ha svolto in oltre numerosi corsi , nel campo
dell’apprendimento rapido, creando protocolli in grado di far apprendere velocemente le
tecniche e metodiche di allenamento ai suoi clienti. Comunicazione efficiente
integrandolo nel settore sportivo. Campus in cui si è lavorando a 360 sulla persona,
insegnando e applicando le più innovative scoperte nel campo del benessere e del Bio
hacking per migliorare le prestazioni in ambito sia sportivo che manageriale. Frequentato
corsi di energetica, Quantum touch, EFT, Qui Going Insegnate di Kung e Thai chi gestendo
diversi allievi. Grazie a questi percorsi e gli studi svolto è stato possibile creare il metodo
Neuro Sportivamente il cui motto è “La vita scorre la dove cuore e mente si connettono”
Il Metodo mette insieme più protocolli finalizzato all’acquisizione di una sensibilità corporea
per apprendere come interpretare i messaggi di disagi e indagare i propri schemi mentali.
Potendo creare dei percorsi di cambiamento in modo tale che la persona possa passare
rapidamente da uno stato in produttivo a uno Stato vitale più elevato. Il vantaggio è che è
possibile creare un trasferimento di risultati in qualsiasi area della propria vita.
Comprendendo come approcciarsi a ogni tipo di cambiamento. Ogni schema mentale
nuovo che sia pensiero o movimento crea nuove connessioni nella nostra mente, questo ci
rende possibile programmare quelle connessioni con ciò che più ci serve creando
automatismi.
Avendo uno SCOPO è possibile migliorare enormemente la propria area di interesse,
divertendosi e in tempi rapidi.

Corsi - Master
Comunicazione Ipnotica
Comunicazione Efficace
Parole e Favole
Negoziazione strategica
Master NeuroHypnoCoaching
Programmazione Neuro Linguistica Pract - Master Pract
Grafologia del Trucco
NeuroSportivaMente
RapidaMente Apprendimento Rapido
Emotional Fitnees
Ipnosi da Spettacolo
Vendita è Comunicazione
Programmazione Neuro Emotiva
Corso di Seduzione

CD ACADEMY
I nostri collaboratori sono sempre disponibili
per rispondere alle tue domande
e aiutarti a trovare la soluzione migliore.
Segreteria 06 92947716
Email: info@cdacademy.eu
www.cdacademy.eu

