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PROGRAMMA SPECIALE
EMERGENZA COVID-19

L’ATTUALE SCENARIO
Mai come in questo periodo siamo stati tutti esposti agli aspetti che maggiormente mettono in 
difficoltà l’essere umano:


‣ paura per la salute

‣ preoccupazione per il futuro 

‣ cambiamento delle abitudini


Inoltre la forzata quarantena, sta amplificando alcuni dei maggiori problemi dell’uomo moderno:


‣ Immobilismo

‣ sovraesposizione digitale

‣ aumento dell’introito calorico


In un momento cosi complesso le persone hanno assoluto bisogno di risorse fondamentali tra 
cui:


✓ motivazione e energia positiva
✓ supporto guidato e corretto all’attività fisica

✓ consapevolezza sulla sana nutrizione
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LA NOSTRA PROPOSTA
Da oltre 10 anni aiutiamo le aziende e le persone a migliorare la qualità della vita e il proprio 
benessere psicofisico, adottando uno stile di vita sano, positivo e attivo.


Utilizziamo il coaching motivazionale per l’attivazione al movimento e alla sana nutrizione 
anche come modello comportamentale capace di sviluppare le caratteristiche delle persone 
efficaci: consapevolezza, perseveranza, resilienza e determinazione.  


La progettualità sul cambiamento nell’attuale scenario, potenzia inaspettate soft skill utili 
anche per l’employability degli adulti e indirettamente dei loro figli, futuri adulti di domani. 


Un programma semplice per aiutare le persone a cogliere in questa situazione negativa una 
potente opportunità di “Human Transformation”.

MOTIVAZIONE 
CAMBIAMENTO


FIDUCIA


FORMAZIONE 
NUTRIZIONE SANA


BENESSERE ED ENERGIA


GUIDA E-BOOK 
MOVIMENTO FISICO

SALUTE E FORMA
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WEBINAR MOTIVAZIONALE

Webinar motivazionale sul cambiamento che utilizza la metafora del corpo e dello stile di vita 
come modello di gestione applicabile anche alla vita professionale e in tutti gli altri ambiti.

Il parallelismo risulta molto potente perché aumenta la consapevolezza dei risultati e degli 
effetti prodotti, superando la cultura di processo e della performance. 

Oggi più che mai servono nuove consapevolezze per superare la crisi e prepararsi a ripartire 
meglio e più responsabilmente.

Macro temi trattati:

✓ mente e modelli di pensiero
✓ gestione della paura
✓ resistenza al cambiamento
✓ adattabilità e resilienza
✓ fiducia nel futuro
✓ motivazione, energia positiva, visualizzazione
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WEBINAR NUTRIZIONALE

Il webinar, si pone l’obiettivo di favorire il benessere aumentando la consapevolezza 
personale degli effetti psico-fisici di una sana nutrizione. 


Si tratta di un intervento che mira in modo semplice e comprensibile a colmare il tipico 
“gap informativo” sulla nutrizione per offrire gli strumenti conoscitivi fondamentali, 
evitare gli errori più comuni e ottimizzare la nutrizione.


Questi i macro temi trattati:


✓ Benessere e sistema immunitario

✓ Caratteristiche della fisiologia umana

✓ Cosa sono e a cosa servono i macro e micro nutrienti

✓ Comporre al meglio un pasto ovunque ci troviamo

✓ Gli errori da evitare e le strategie semplici per migliorare
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EBOOK GRATUITO #IORESTOACASA

Personal Home ActivationBook 

✓ Guida scientifica 

✓ Uso corretto di cyclette o tapis roulant

✓ Schede allenamento per principianti

✓ Light Aerobic Training

✓ Esercizi di tonificazione e flessibilità

✓ Indicazioni tecniche e elenco dei benefici

Ebook sfogliabile e stampabile online   
Scegliamo questa formula stampabile perchè crediamo 
fortemente nell’importanza della digital detox, sopratutto in 
questo periodo di assoluta sovraesposizione.


L’ebook è personalizzabile con logo e introduzione aziendale 
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I COACH

MAX MONACO 
Life e motivational coach, master trainer in PNL. Collaboratore scientifico dell’Università Roma 3 e Tor Vergata. Coach e 
formatore di grandi aziende italiane e internazionali. Ultramaratoneta e esperto di sport e nutrizione. Dal 2014 ha aiutato 
oltre 20.000 persone sedentarie ad attivarsi e migliorare lo stile di vita in modo duraturo. Tra le persone che ha seguito 
con attività di mental coaching, merita una citazione la cantante e campionessa paralimpica Annalisa Minetti. Ha un 
passato come venditore e top manager di importanti multinazionali.  
Si occupa della Progettazione ed esecuzione dei programmi. È ideatore del metodo e coautore dei Book 

MARCO DE ANGELIS 
Specialista in Medicina dello Sport ed Esperto in Nutrizione. Professore presso Università di L’Aquila. Consulente ESA e 
NASA, Squadre Nazionali e Comitati Olimpici (Italia, Cina, Russia, Vietnam). 
Consulente dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. Consulente e responsabile di aziende e riviste dei settori salute, 
nutrizione e fitness. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste internazionali. 
Cura gli Aspetti Scientifici e Nutrizionali ed è Coautore dei Book 

ANDREA GIOCONDI 
Campione olimpico e primatista del mezzofondo. Vincitore del Golden Gala 1995. Dottore in scienze motorie, tecnico 
nazionale di atletica leggera e preparatore atletico della Federazione Italiana Arbitri. Medaglia d’argento al valore sportivo. 
Coach tecnico e atleta guida del Comitato Paralimpico. Ha personalmente allenato e accompagnato la cantante non 
vedente Annalisa Minetti a vincere la medaglia olimpica alle paraolimpiadi di Londra. È direttore sportivo Top Runners 
della Maratona di Roma. 
Cura gli Aspetti Tecnici e Sportivi ed è Coautore dei Book 
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CHI SIAMO

6più nasce con una missione precisa: aiutare le persone a migliorare la qualità della vita e il proprio 
benessere psicofisico, adottando uno stile di vita sano, positivo e attivo.


Dal 2015 ad oggi sono stati avviati oltre 20.000 “ex sedentari” di importanti aziende nazionali e 
internazionali.


Siamo impegnati in progetti no-profit nelle scuole, istituti di pena o altri contesti sociali dove il metodo 
riesce a dare un valido contributo.
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