#FisioDay
Communication
COMUNICAZIONE & MARKETING

Roma 26 Ottobre

FACCIAMO CHIAREZZA SU COMUNICAZIONE & MARKETING IN FISIOTERAPIA

Luca Luciani

Daniel Vittori

Giuliano Mari

Luca Luciani
Fisioterapista, Imprenditore nel settore sanitario e Business Coach. Dopo la laurea in fisioterapia, ha
approfondito le sue conoscenze studiando osteopatia e terapia manuale. Si è specializzato frequentando
i corsi di: Maitland, Cyriax, Mulligan, McKenzie, Neurodynamic Solutions. Ha frequentato aule con
docenti internazionali come: Jill Cook, Michael Shacklock, Gwen Jull, Paul Hodges della University of
Queensland e Shirley Sahrmann della Washington University di S. Louis. Diplomato in fisica sanitaria, ha
un’esperienza ventennale come formatore e consulente scientifico per le principali aziende italiane
produttrici di elettromedicali. Nella sua evoluzione professionale, negli ultimi 10 anni, ha frequentato la
Business Mastery di Tony Robbins in UK a Londra, si è specializzato in Programmazione NeuroLinguistica conseguendo il titolo di Licensed Master Practitioner e di NLP Coach, dalla Society of NLP.
Ha studiato e approfondito i temi del business, del marketing e della comunicazione efficace, in aule e
conferenze internazionali con i maggiori esperti mondiali del settore tra i quali: Tony Robbins, Richard
Bandler, Paul McKenna, Brian Tracy, Robert Cialdini, Daniel Goleman, Renée Mauborgogne, Jeffrey
Liker, Carmine Gallo, Kiev Nordstrom, Joel Roberts, Jeffry Zeig, Manus Lindkvist, Keith J. Cunningham,
Martin Lindstrom. Consulente per lo sviluppo del marketing e della comunicazione delle
professioni sanitarie è specializzato nel PERSONAL BRANDING SANITARIO, dove unisce le proprie
esperienze professionali con quelle di Business Coach.

Daniel Vittori
Business Coach e Consulente Aziendale. Formazione in Matematica, appassionato di comunicazione
ha terminato gli studi Universitari con la laurea in “Scienze e Tecnologie della Comunicazione” presso la
facoltà di Matematica di Roma Tor Vergata, con una tesi, avveniristica sul riconoscimento delle
espressioni facciali da parte di una webcam, applicando gli studi psicologici delle emozioni di Paul
Ekmann alla computing vision.
Appassionato di psicologia ed in particolare di sviluppo personale si è specializzato in PNL negli USA,
nominato Trainer di PNL, direttamente da Richard Bandler.
Ha frequentato il Percorso di “coaching e sviluppo personale” presso LUISS Business School.
Esperto di Comunicazione di successo e di Costruzione di immagine personale, è consulente di aziende
e professionisti, applicando anche i modelli della scuola di Palo Alto. Esperto di Modelli di Business e
NeuroBranding ogni giorno supporta professionisti e imprenditori nella creazione e implementazione di
modelli di business e la realizzazione dei relativi BRAND.
Creatore del modello BUILD che implementa in 5 passi la creazione di un BUSINESS partendo dalla
creazione del BRAND alla realizzazione della STATEGIA per ottenere i risultati aziendali. Da 7 anni si
occupa di comunicazione sanitaria operando come consulente o direttore marketing di importanti progetti
nel mondo della medicina e in particolare della fisioterapia.

Giuliano Mari
Fisioterapista, ha un’esperienza pluriennale nel trattamento delle affezioni muscolo scheletriche. Si è
formato nelle maggiori metodiche: Maitland (livello3), Mc Kenzie (livello d), Bienfait, Mulligan e con
insegnanti come Gwen Jull e Paul Hodges della University of Queensland e Shirley Sahrmann della
Washington University di S. Louis. Ha studiato Dry Needling con Cesar Ferandez de la Penas.
Cofondatore di Disordine dei Fisioterapisti.
Ha studiato Programmazione Neuro Linguistica conseguendo il titolo di Licensed Trainer of NLP
(direttamente con Richard Bandler) e di NLP Coach.
È uno dei pionieri nell’applicazione dei concetti di PNL alla relazione fisioterapista-paziente.
Diplomato in Ipnosi Clinica presso il Wessex College di Londra.
Ha inoltre arricchito il suo background frequentando seminari con i migliori formatori al mondo come
Tony Robbins, Robert Dilts e Tad James, Richard Bolstad. Tiene corsi di formazione per fisioterapisti ed
è il primo fisioterapista italiano ad aver conseguito il titolo di Trainer in PNL. Attualmente fa parte del
ristretto team degli assistenti del Dr. Richard Bandler.
Docente presso l’Università La Sapienza di Roma per il Master di Terapia del Dolore e per il Corso di
Laurea in Fisioterapia. Autore del libro: “Cure and Care Coaching” e creatore del metodo
FisioCoaching.

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

WEB
MARKETING

NEURO
BRANDING

COMUNICAZIONE
PERSUASIVA

PNL & IPNOSI

LEADERSHIP
TERAPEUTICA

Perché Partecipare
Durante #FisioDayCommunication scoprirai le regole che governano la
comunicazione in Fisioterapia. Dalla Comunicazione istituzionale alle
moderne tecniche di web marketing sanitario per arrivare alla
comunicazione eﬃcace e persuasiva per migliorare il rapporto con il
paziente e ottimizzare l’eﬀetto placebo, attraverso la PNL e il
FisioCoaching. I docenti aﬀronteranno anche i temi della leadership e le
modalità per motivare collaboratori e pazienti a raggiungere gli obiettivi
prefissati. È giunto il momento di utilizzare con maestria la comunicazione
per migliorare la Fisioterapia, ma per
poterlo fare il Fisioterapista deve acquisire nuove competenze, dobbiamo
saper fare (expertise clinica) e saper comunicare (expertise in
comunicazione).

Programma
9:30 - 11:00
11:30 - 13:00
14;30 -16:00
16:30 - 18:00

#Comunicazione istituzionale
#Comunicazione nel Marketing
#Comunicazione con il Paziente
#Comunicazione Interna
#La mente del paziente
#Leadership terapeutica
#Eﬀetto Placebo e Nocedo
#PNL & FisioCoaching
#Fisioterapia e web
#Fisioterapia e social media
#Marketing integrato
#Neuro-Marketing
#Marketing Etico
#Strategie di Marketing
#Posizionamento di Mercato
#Vincere la guerra dei prezzi

Luca Luciani
Giuliano Mari
Daniel Vittori
Luca Luciani

