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CURRICULUM VITAE IN SINTESI 

ANGELO CATTANEO 
 

 

 
 

Dati Anagrafici: 

 

Nome: Angelo 

Cognome: Cattaneo 

 

Residenza: Via Defendente 17 

26900 LODI (LO) 

 

Cellulare:333.7317074 

 

Email: angelo@joytrainer.it 

Website: www.joytrainer.it 

 

Data di nascita:27aprile 1977 

 

Cittadinanza: italiana 

 

Stato: Coniugato 

 

Patente: B 

 

 

 

 

mailto:angelo@joytrainer.it
http://www.joytrainer.it/
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La mia missione è allenarti ad essere felice e per questo mi propongo di aiutare ogni 

individuo a superare rabbia e paura, a risvegliare coraggio, determinazione, intuizione, ad 

aprire il proprio cuore. 

 

Il mio approccio e metodo è inclusivo e integrato ed è basato sull’ascolto attivo, sulla 

percezione, su tutto ciò che ci comunica il nostro corpo e sul riequilibrio delle energie. 

 

Il mio scopo di vita è di ricordare alle persone che sono Amore. 

 

Mi occupo di sostenere adolescenti, sportivi professionisti, imprenditori, chiunque sia 

interiormente disponibile come essere umano nello sviluppo dei propri talenti e nel 

raggiungimento dei loro obiettivi nello sport, nella vita, in azienda. 

 

 

 

Sono formatore, Professional Counselor accreditato FAIP (Federazione delle Associazioni 

Italiane di Psicoterapia), diplomato I.S.E.F., III grado di The Radiance Thecnique® Real 

Reiki®,Laughter Yoga®Leader,operatore PET (Provocative Energye Technique) esperto in 

tecniche energetiche di libertà emotiva, specializzato sullo scioglimento di paure e 

conflitti interiori. 

 

Fondatore di gruppi "Papà in azione", "Adolescenti in comunicazione" e " Be yourself". 

Ideatore del metodo "conoscersi per comunicare". Sono autore del libro “18 ore e 54 

minuti: messaggio dal cuore e riflessioni per vivere con consapevolezza” e "Trasformare in 

assenza di gravità". 

 

L’obiettivo del metodo Joy Trainer® è di trasformare i limiti, le resistenze e le paure e di 

valorizzare le capacità e i talenti di ciascun individuo. 

 

 

Le mie Aree di Intervento: 
 

 

► « CONFLITTI INTERIORI E PAURE » FINALITA’: 
 

• Riconoscere e trasformare paure e conflitti interiori: tutto ciò che ti genera 

sofferenza emotiva. 

 

• Le resistenze che si attivano nel processo di cambiamento, le paure che ti 

paralizzano. 

 

• Uscire dall' identificazione e dall’attaccamento emotivo. 

 

• Credenze di identità: chi sono/chi dovrei essere/chi non voglio essere. 

 

• Trasformare credenze limitanti e fantasie nel qui e ora e quelle proiettate sul futuro 

 

• Gestione delle emozioni e atteggiamenti distruttivi 

 

• Rabbia e paura: la loro funzione e come uscirne 
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► « CONCENTRAZIONE E RIEQULIBRIO DELLE ENERGIE » FINALITA’: 
 

• Sentire il corpo: il corpo come casa interiore da abitare. 

 

• Diventare consapevoli delle connessioni tra sensazioni fisiche-emozioni-pensieri -

azioni. 

 

• Capacità di stare nel proprio potere personale e di vivere il momento presente. 

 

• Sviluppo del «Gioco interiore»: l’arte della concentrazione rilassata, la mente è 

calma e sembra essere un tutt’uno col corpo. 

 

• Riprogrammazione delle memorie cellulari. 

 

• Aumento dell’energia a disposizione. 

 

• Riequilibrio del campo energetico individuale. 

 

• Pulizia energetica degli ambienti (aziende, casa). 

 

• Meditare ed essere determinato. 

 

  

 

► « GIOIA e SCOPO DI VITA » FINALITA’: 
 

• Miglioramento dell’umore. 

 

• Intuito e fiducia incrollabile. 

 

• Immagine dell’io. 

 

• Valorizzare capacità e forze nascoste. 

 

• Comprendere il proprio scopo di vita, dare forma ai propri sogni, come 

raggiungere obiettivi. 

 

• Aprirsi alla vita, dare un senso alla vita, sviluppare un nuovo modo di 

APPROCCIARSI ALLA VITA. 

 

• Costruire relazioni significative. 

 

• Allenamento alla gioia: come tenere alta la propria vibrazione. 

 

• Valorizzazione di te stesso e del tuo team. 
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► « “CONOSCERSI PER COMUNICARE » FINALITA’: 
 

• Gestione del conflitto all’interno di una relazione. 

 

• Disinnescare il pilota automatico. 

 

• Presa di coscienza del proprio dialogo interno, del modo di pensare e sviluppo del 

self-talk. 

 

• Imparare a fare domande. 

 

• Imparare a non prenderla sul personale e a interpretare. 

 

• Come riconoscere che cosa ti attiva e ti porta a reagire (parole, sguardi, silenzi, 

postura, tono di voce). 

 

• Prendere atto delle tue ferite di amore. 

 

• Essere gentile con te stesso, sospendere il giudizio. 

 

• Esternare i tuoi sentimenti, bisogni e richieste e comunicare in modo non violento. 

 

• Aprire il tuo cuore. 

 

• Darti il permesso di togliere ogni forma di maschera e vivere la tua unicità. 

 

• Ridere e fiducia nella vita. 

 

  

 

► DOCENZE ONLINE E/O IN AULA 
Su richiesta tengo corsi in aula e/o in azienda. 

 

Puoi anche contattarmi per richiedere sessioni 1:1 via Skype o Zoom. 

 

 

 

 

 

 


