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Luigi Lucci 

Professional Certified Counselor 

Iscritto con il numero A2637 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Luigi Lucci è un Executive & Life Coach, Business Trainer in PNL e Counsellor 

professionista. Esperto in Comunicazione ed Empowerment Soft Skill con ventennale 

consolidata esperienza in aziende italiane e multinazionali in qualità di esperto in 

formazione pnl, leadership e gestione del cambiamento dei processi aziendali, 

comunicazione interculturale, coaching e counselling.  

Luigi aiuta persone, gruppi, manager e professionisti a migliorare le relazioni con sé stessi e con gli altri 

sia personali, sia professionali. I suoi interventi sono focalizzati al potenziamento di capacità quali 

Leadership, Comunicazione efficace, Gestione del team e Sviluppo delle Risorse interne. 

Luigi interviene sia nei contesti imprenditoriali di high management, nei contesti scolastici e 

dell’apprendimento, sia in ambito sociale e del Terzo settore. 

È stato Cultore della Materia presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli 

studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.  

 

Certificazioni e specializzazioni: 

- 4 Colours Consultant®: stili comportamentali secondo il metodo delle 4 energie colore 

- Coaching & Counselling PNL nuovo codice  

- NLP Master Advanced certificato IANLP  

- Formatore alla Comunicazione interculturale 

- Facilitatore BreathWork 

 

Le peculiarità del suo approccio: 

- Determinazione, Empatia e Tenacia caratterizzano il suo approccio formativo 

- Attenzione alla unicità delle persone 

- Entusiasmo e creatività sono gli ingredienti del suo team building 

- Pensiero generativo tramutato in azione e formazione continua 
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Come FORMATORE P.N.L. sviluppa processi di apprendimento finalizzati a migliorare conoscenze e 

capacità su temi legati alla Leadership, Comunicazione Efficace, Ennea-Coaching, Counselling, Time 

Line, Negoziazione e Vendita rivolti a Quadri, Manager e Professionisti 

 

Più che una professione, l’essere COACH e COUNSELLOR è una vocazione. 

 

In quanto Coach, aiuta le persone a raggiungere uno stato di “consapevolezza”, di alta performance, a 

concretizzare i propri obiettivi e superare difficoltà relazionali e i blocchi emotivi. 

 

In quanto Counsellor, interviene nello sviluppo di relazioni generative nei contesti di riferimento (coppie, 

scuole, aziende, genitori-figli…) e per sostenere il cliente verso scelte consapevoli e un miglioramento 

della qualità della sua vita. 


