
         “Crescere allontana dalla fine e dall’inizio”  
                                                                                        Sophie d’Ancona 

 

LIFE COACHING ONE-TO-ONE 
City Coaching (in città, in location confortevoli e riservate) 

Green Coaching (in situazioni e contesti ambientali naturali) 

DogEmissary Coaching® 

Indoor & outdoor 

DogEmissary Coaching® 
Un metodo di crescita e sviluppo personale  

tramite l’osservazione del proprio cane 
* 3 giorni di seminario indoor 

* 1/2 giornata di pratica outdoor con il cane 

  

Le  

poste 
Gli 

Obiettivi 

LIFE COACHING  

ONE-TO-ONE 
 

Malessere e/o mancanza 

di fiducia in sé 

Idee confuse 

Paure latenti 

LIFE COACHING ONE-TO-ONE 
  Delle sessioni individuali di crescita personale 
      * 1 incontro di 45 min/1 ora ogni settimana o 15 giorni a scelta  
    * Un obiettivo da raggiungere ad ogni incontro 

     * Un momento dedicato interamente al sé 

Cos’è? 

www.sdancona.com - www.dogemissarycoaching.it 

DogEmissary  

Coaching® 
 

Difficoltà relazionale 

cane/padrone 

Introspezione del  

proprio sé 

LIFE COACHING  

ONE-TO-ONE 
 

Miglioramento autostima 

Concretizzazione obiettivi 

Crescita e cambiamenti 

Serenità interiore 

DogEmissary  

Coaching® 
 

Consapevolezza del “Io” 

Rivisitazione rapporto 

cane/padrone  

Riequilibrio binomio 



 

IN PRATICA 

 

LIFE COACHING ONE-TO-ONE 
Dove si svolgono le sessioni?Dove si svolgono le sessioni?Dove si svolgono le sessioni?Dove si svolgono le sessioni?    

In Lombardia -  Ticino (CH) 

In città, in una sala accogliente riservata a questo effetto 

 In contesti ambientali naturali quali boschi, campi, vie di paesini di montagna 

Quanto dura una sessione?Quanto dura una sessione?Quanto dura una sessione?Quanto dura una sessione?    

Una sessione dura 45 min - 1 ora    

Quanto costa una sessione?Quanto costa una sessione?Quanto costa una sessione?Quanto costa una sessione?    

Gratuita per il primoprimoprimoprimo incontro conoscitivo 

Tariffa a sessione:  Italia 90 euro - Svizzera 130 CHF (più costo trasferta) 
 

DogEmissary Coaching® 
Dove si svolgono i seminari?Dove si svolgono i seminari?Dove si svolgono i seminari?Dove si svolgono i seminari?    

In tutta Italia 

3 giorni di seminario indoor - 1/2 giornata outdoor con i cani 

A chi è rivolto il seminario?A chi è rivolto il seminario?A chi è rivolto il seminario?A chi è rivolto il seminario?    

A tutti coloro, padroni di cani e non, che desiderano rivisitare la relazione  

con sé stessi, con gli altri, con il proprio cane o i cani altrui  

tramite un lavoro di crescita personale mirato 

Quanto costa un intero seminario?Quanto costa un intero seminario?Quanto costa un intero seminario?Quanto costa un intero seminario?    

490 euro per l’intero seminario - obbligatorio per il rilascio dell’attestato 

 

                Vi ascolto al numero: + 39.338.3138590 

                  Oppure via mail: sophie.dancona.coach@virgilio.it 
Contatto 



 

Sophie d’Ancona 

 
     
 
 
 
 
 
 
 Oltre ad aver svolto per 10 anni una carriera teatrale e cinematografica in Francia (come 
 attrice e autrice di spettacoli per adulti e bambini), è anche pittrice e ama illustrare i suoi 
 libri con le sue opere contro l'abbandono dei cani. 

   MODALITA’: Un seminario completo di DogEmissary Coaching® 

     (3 giorni indoor + 1/2 giornata ourdoor con cani) 

     + 2 giorni esclusivi di formazione Master 
 

Compilare il modulo informativo e conoscitivo su: 

www.dogemissarycoaching.it www.dogemissarycoaching.it www.dogemissarycoaching.it www.dogemissarycoaching.it link PracticerPracticerPracticerPracticer 

FORMAZIONE & CERTIFICATO 

 

Siete un gruppo di una stessa città? 

Sophie d’Ancona si sposta  

sul luogo di formazione 

Gruppi 

DogEmissary Coaching®DogEmissary Coaching®DogEmissary Coaching®DogEmissary Coaching®    

AttestatoAttestatoAttestatoAttestato di partecipazione da presentare anche ad eventuali datori di lavoro datori di lavoro datori di lavoro datori di lavoro  

DogEmissary Coach® DogEmissary Coach® DogEmissary Coach® DogEmissary Coach®     

si occupa di dirigere un seminario di DogEmissary Coaching® 
 

La formazione è rivolta ai Coach, Educatori Cinofili, Veterinari Comport. 
 

A fine Master i partecipanti si vedranno rilasciare: 

• il diploma di DogEmissary Coach® 

• il manuale pratico 

Professionista eclettica, Sophie d'Ancona è Professional Life Coach 
diplomata presso la Waterleaf Coaching & Consulting srl - Ticino 
(CH), è pluridiplomata in educazione cinofila (Tecnica CSEN - Italia, 
DIC Federale autorizzata Opan - Svizzera, BPEC diploma di Stato in 
Francia), ideatrice e formatrice OPSI durante 7 anni, nel 2012 crea 
il metodo Quiz Learn Method che, sin dalla sua nascita, ha già for-
mato online molteplici Pet Sitter professionisti. Ha pubblicato due 
libri, il primo sul metodo DogEmissary Coaching® e il secondo sul 
pet sitting - Ed. Officina della narrazione. 



 

TESTIMONIANZE 

 

LIFE COACHING ONE-TO-ONE    

"Non conoscevo il potere del coaching e ti ringrazio per avermelo fatto scopri-

re. Oltre ad essere una persona magica, sei un vero angelo. Grazie per tutto il 

bene che mi hai fatto" - Cristiana F. Carlazzo (Co)  

“Non avrei mai pensato che l'immagine che ho del mio cane potesse svelarmi 

così tante cose profonde su di me. Il modo in cui mi ha chiesto di parlarne mi 

ha aperto tante nuove opportunità di cambiamento. Grazie Sophie!" Davide G. Chiasso (CH) 

 

"Se non avessi seguito le sessioni di coaching con te, non avrei ottenuto così  

buoni risultati al corso in ditta!! Thank you!! Capire se stessi per comprendere 

gli altri. Fermarsi ed iniziare a guardare il mondo con occhi diversi. In questa 

fase di apprendimento e consapevolezza che le risposte sono dentro di noi 

l'aiuto e la tua bravura sono stati fondamentali". Salima M. Porlezza (Co)  
 

DogEmissary Coaching®    

“Consigliamo questo seminario a tutti coloro che desiderano consapevolizzare 

alcune proprie difficoltà che riscontrano nella propria vita, e/o con il proprio  

cane, nello spirito del rimettersi in gioco e di soffermarsi un attimo su sé stes-

si, che uno abbia o meno un cane". I partecipanti al seminarioI partecipanti al seminarioI partecipanti al seminarioI partecipanti al seminario 

 

"Partecipando personalmente al seminario, l'ho trovato uno strumento proiet-

tivo fortemente stimolante. Innovativo e valido l'utilizzo della relazione con i 

nostri Dog, esseri viventi interattivi, per far emergere le nostre emozioni, i con-

flitti ed i nodi cruciali del nostro Io" Dott.ssa Erminia Negrini, Psicologa ClinicaDott.ssa Erminia Negrini, Psicologa ClinicaDott.ssa Erminia Negrini, Psicologa ClinicaDott.ssa Erminia Negrini, Psicologa Clinica  

                   
       "Sono certa che le persone verranno da te anche in capo al mondo non  

    appena sapranno quanto efficace oltre che simpatica e spiritosa sei 

         come coach e come persona!" - MariaGiovanna B. Master Coach Trainer  
Il Plus 


