Dr. Manuela Priolo
Iscrizione n°38 al Registro Regionale Professionisti AICO dell’Emilia‐Romagna
Albo Professionisti Ferpi nazionale. Master Advanced IANLP (International
Association for Neuro Linguistic Programming). IANLP COACHING REGISTRY
(Italia, 1969) IANLP Professional Coach (International Association for Neuro
Linguistic Programming) and Professional Counselor AICO Italia.
Master Advanced in PNL certificata IANLP. Practioner in Ipnosi Eriksoniana per il
Counseling. Associata Professionista FERPI (Italian Federation of Public Relations).
Laureata in Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano e Scienze Politiche all’Università
di Bologna.
Da oltre 20 anni mi occupo di comunicazione integrata e relazioni pubbliche,
counseling e coaching nel settore pubblico e privato per il management e la politica.
Sono specializzata ‐ e amo in particolare ‐ il management e il coaching a supporto di
vision, mission e talento aziendali.
Lavoro come volontaria per attività di sostegno per bambini immigrati e centro di
ascolto per famiglie.
Ho partecipato e guidato gruppi di lavoro nazionali e internazionali per il
raggiungimento di obiettivi comuni. Amo le vision e le innovazioni, aiutare i sistemi a
incrementare performance e raggiungere risultati eccellenti.
Mi sono formata con i Maestri Gianni Fortunato fondatore dell'IIPNL di Bologna e
uno dei massimi esperti internazionali di PNL e Ipnosi Eriksoniana, con Claudio
Naranjo per l'enneagramma con il programma SAT (approccio di terapia e crescita
spirituale integrato tra meditazione e gestalt) e Robert Dilts. Ho effettuato
esperienze di terapia e guarigione attraverso l’arte dello sciamanesimo in Brasile
dal 2008.
Nel 2010 a Bologna ho partecipato al programma "L'arte del coaching" (tot. 95 ore)
con il Trainer Internazionale Jan Ardui, Coach di top manager di aziende
multinazionali e Trainer Internazionale di PNL. Ho conseguito la Certificazione

Internazionale come Master COACH IANLP (Certificazione di studio e attività da 2003
a 2011).
Organizzo seminari e corsi residenziali di comunicazione, PNL e Ben Essere Mente
Corpo. Mi occupo di Coaching Imprenditoriale e Crisis Coaching.
Svolgo attività e ricerca di Counseling e Coaching per la performance, evoluzione
personale e la riconnessione con il proprio potere e talento personale e originario,
per singoli e organizzazioni. Mi appassiona l’espressione artistica in tutte le sue
forme, la musica e viaggi e per hobby organizzo eventi culturali. Lavoro in Italiano e
in Inglese (Proficiency dell’Università di Cambridge).
Lavoro anche in Inglese (advanced level), francese e portoghese (intermediate),
spagnolo e tedesco (basic).
Clienti e progetti realizzati
http://www.perlacomunicazione.net/formazione.html
CV di dettaglio sul sito e contatti
www.perlacomunicazione.net www.unextcoaching.net
perlacomunicazione@gmail.com
mobile phone: 320 0435413
Skype: phoebemanu
Facebook: Dr. Manuela Priolo –Perlacomunicazione.net
Linkedin: Manuela Priolo
Twitter: Manuela Priolo
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