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HUMAN PROJECT / Dal 2014 forma motivatori professionisti in ogni settore

Diventare motivatore dell’entusiasmo
Aperte le selezioni per il corso in partenza a gennaio 2018

I

n un tempo in cui tutto sta cambiando, la
nascita di nuovi bisogni ha fatto emergere
professionisti sempre più preparati e allineati
alle necessità emergenti che la società richiede. È il caso del motivatore, un educatore che
accompagna la persona verso lo sviluppo del
proprio potenziale, fungendo da indicatore
di rotta su progetti che vanno da dinamiche
quotidiane e lavorative al benessere, aiutando a indirizzare relazioni e affetti verso una
panoramica più serena e rassicurante. Questa
nuova figura professionale, fino a poco tempo
fa diffusa principalmente nello sport, può essere inserita in tutti i settori della vita, per allenare la persona a vivere meglio. Con queste
prospettive nel 2014 è stata fondata l’accademia per motivatori Human Project, che offre
una preparazione professionale a chi desidera
far parte del progetto. I requisiti richiesti per
accedere ai corsi sono tutto fuorché scontati,
poiché necessitano cuore, empatia e desiderio
di mettersi al servizio. “Il motivatore è una
persona che è in grado di stimolarti - afferma Andrea Masiero, direttore dell’accademia,
trainer e docente -. Riesce a spingerti a vedere
la magia della vita, a sentire le emozioni senza che esse ti travolgano. Insomma, ti ridona
entusiasmo”.
Ma a chi può servire un motivatore? “Tutti
prima o poi viviamo un momento difficile o
giungiamo a un bivio, che va dalla notte buia
dell’anima alla semplice mancanza di energia
decisionale. Un motivatore è una bussola, una
mano tesa, il nostro personale piano B”, spiega Monia Zanon cofondatrice dell’accademia
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e trainer dell’accademia per motivatori
Human Project

e direttrice didattica di Human Project, con
all’attivo numerose pubblicazioni nel settore
motivazionale. Per diventare un motivatore,
dopo un colloquio preventivo in cui si valutano requisiti e idoneità, è possibile accedere al
biennio di formazione professionale accreditata a livello nazionale. Sono aperte le selezioni per il prossimo corso in partenza a gennaio
2018. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.humanproject.it.
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