
COACHING 
DI SOPRAVVIVENZA CREATIVA 
Un percorso individuale di allenamento all’invenzione

I corsi di sopravvivenza ti insegnano ad accendere un fuoco, a costruire una capanna su un albero,
o a lanciare segnali con l’alfabeto Morse. Ti insegnano le regole per utilizzare le tue risorse nelle difficoltà
estreme della natura.

Ma cos’è un coaching di sopravvivenza creativa? Un vero e proprio allenamento per riscoprire 
e utilizzare le tue risorse nelle difficoltà estreme del quotidiano.
Nella vita di tutti i giorni, spesso l’abitudine ha la meglio su di noi, diventiamo distratti o andiamo 
sempre di fretta e non cogliamo un momento, un’immagine o un dettaglio che potrebbero già diventare 
una storia, un’occasione o lo spunto per una nuova idea.

Insieme a un coach puoi provare a riattivare la tua creatività, aumentare le tue potenzialità e la tua 
capacità immaginativa. Come? Ci sono molte cose che si possono fare per allenarsi: esplorare la città, 
fare fotografie, cimentarsi nell’arte del collage, visitare una mostra, perfino lo spionaggio dei vicini di 
casa può essere utile per imparare a scoprire e inventare i personaggi di una storia.

L’obiettivo è sviluppare un progetto personale, artistico, letterario o professionale. Il coach ti seguirà 
assecondando i tuoi tempi, aiutandoti a superare eventuali difficoltà o momenti di incertezza e dando 
priorità alle tue inclinazioni e ai tuoi desideri; qualche volta, magari, ti aiuterà persino a scoprirli o a 
focalizzare meglio quello che vuoi scrivere davvero.

La tua coach 
Eleonora Sottili è nata a Viareggio nel 1970. Si è laureata in Psicologia clinica e ha frequentato diversi 
workshop di scrittura e sceneggiatura alla Holden, e il corso di editoria di minimum fax. Dal 2004 tiene 
corsi di scrittura per adulti e ragazzi, e dal 2008 collabora con Einaudi come lettrice. Ha scritto 
numerosi racconti e nel 2010 è uscito il suo primo romanzo, Il futuro è nella plastica (Nottetempo). Se 
tu fossi neve è il suo ultimo libro (Giunti, 2015). La sua passione è trovare belle storie da raccontare.

Per non arrendersi all’abitudine, per tracciare insieme nuovi percorsi e lanciare brillanti 
segnali luminosi, questo è un percorso personale dedicato a tutti i veri esploratori creativi 
o a chi abbia voglia di diventarlo.

Come funziona Quanto costa 

Il corso prevede quattro incontri di due ore, 
da fare via Skype o incontrandosi a tu per tu. 

750 euro


