«L’eccellenza non è una destinazione,
è un viaggio continuo che non ha mai fine»
Brian Tracy

www.marcobecchi.it – 338.2734818
esserestraordinari@marcobecchi.it

«Se non sei disposto ad imparare,
nessuno può aiutarti.
Se sei determinato ad imparare,
nessuno può fermarti»
Zig Ziglar
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MISSION & PRINCIPI GUIDA
Dal 2014, tutto ciò che faccio è credere che tutte le persone e ogni organizzazione
possano ottenere risultati straordinari, sopra la media e migliori di quelli ottenuti
fino ad oggi.
Sfido i limiti e le vecchie credenze per andare oltre allo “status quo”. Tutto questo
attraverso l’insegnamento di nuove competenze, esperienze formative uniche ed
innovazioni mentali avanzate.
Non faccio corsi di formazione “normali”, il mio massimo impegno è di fare corsi
straordinari! Non intendo vendere formazione a chi ha bisogno di formazione, amo
costruire grandi risultati con chi crede in ciò in cui credo io.
Essere Straordinari è un progetto completo di formazione aziendale e si rivolge a
imprenditori, manager, liberi professionisti e team leader che stanchi di ottenere
meno di quanto meritano, vogliono raggiungere risultati eccellenti e sviluppare al
massimo il proprio business.
È rivolto anche a collaboratori e dipendenti in grado di fare la differenza all’interno
dell’azienda.
Si fonda su #3 PRINCIPI GUIDA:

1. LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA
Uno studio americano ha dimostrato che i miglioramenti individuali hanno
un forte impatto sulla produttività aziendale. Ad esempio, l’uso del
Feedback System Aziendale (FSA) è in grado di migliorare del 30% la
produttività dei soggetti attivi e quindi anche dell’azienda

2.

CHI FA LE STESSE COSE OTTIENE GLI STESSI RISULTATI
La parola d’ordine è flessibilità, intesa come capacità di evolversi ed essere
sempre all’avanguardia nella comunicazione, negoziazione, leadership,
gestione del tempo e vendita. Ciò che ha funzionato fino ad oggi non è
garantito che funzioni anche domani.

3. CHI VUOLE DI PIÙ È CHIAMATO A FARE DI PIÙ
La teoria non è sufficiente. Oggi servono abilità operative che possano
essere messe in pratica fin da subito e i risultati devono essere tangibili ed
immediati. Serve una formazione strutturata con meno teoria per dare
spazio a numerose esercitazioni pratiche e al gaming.
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UN SOLO OBIETTIVO: I TUOI OBIETTIVI
Il mio massimo impegno come formatore, business coach e consulente
aziendale è quello di far raggiungere a te e alla tua azienda, nel minor
tempo possibile, i tuoi obiettivi di:

 Produttività

 Crescita

 Fatturato

 Profitto

 Qualità

 Motivazione

LA STRADA DEL SUCCESSO IN #5 PASSI
Avere un piano industriale non è sufficiente. Molte aziende investono
solo in hard skills (competenze tecniche) ma chi vuole di più è chiamato
ad avere sia una visione moderna del futuro sia la determinazione
nell’investire nella formazione trasversale (Soft Skills).
I 5 passi che non si possono rimandare sono:

1.
2.
3.
4.
5.

motivare e dare nuovi stimoli alla crescita
migliorare il clima aziendale e il senso di appartenenza
incrementare la produttività personale e aziendale
attuare un progetto di crescita formativa continua
affidarsi ad un professionista di esperienza
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COSA POSSO FARE PER TE
 valutare il fabbisogno formativo aziendale per definire le
necessità e problematiche da superare oltre agli obiettivi
da raggiungere
 corsi di crescita professionale e creazione di un piano di
formazione professionale, con un elevatissimo tasso di
personalizzazione
 sessioni di business coaching individuale con imprenditore,
collaboratori e soggetti attivi nell’azienda

#5 AREE CRITICHE
Chi si forma ottiene miglioramenti in 5 aree:

1.
2.
3.

PNL e comunicazione Avanzata in Azienda e con il Cliente

4.
5.

Leadership, Team Building e Comunicazione Aziendale

Gestione Del Tempo e Produttività Personale
Profilazione del Cliente, Vendita, Negoziazione e
Persuasione
Presentazioni Commerciali, Carisma e Public Speaking
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PNL IN AZIENDA
Il segreto del successo
Ho conosciuto la PNL molti anni fa e ho capito che è in assoluto la
disciplina più potente che le persone e le aziende possano
apprendere se vogliono ottenere risultati straordinari.
La PNL è l'unica disciplina capace di darti gli strumenti per
sviluppare al massimo il tuo potenziale, personale e lavorativo. Il
Dr. Richard Bandler ne è l'ideatore ma tutte le persone di maggior
successo al del mondo l'hanno studiata e la applicano
quotidianamente.
Scopri e apprendi il grande potere della PNL per:
- evitare ogni problema comunicativo nella tua vita lavorativa
e privata
- guidare e persuadere gli altri nella direzione migliore
- superare convinzioni e stati d’animo limitanti
- realizzare i tuoi obiettivi
- imparare i segreti della mente e del linguaggio
Immagina ora come sarebbe
-

ottenere di più dalla tua vita professionale e personale
farti capire dagli altri senza fraintendimenti
andare oltre al semplice ascolto
saper guidare gli altri e persuaderli nella giusta direzione
gestire i tuoi stati d'animo e quelli dei tuoi collaboratori
motivare te stesso e gli altri in modo potente e continuo
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La PNL è utilizzata da centinaia di migliaia di persone nel mondo,
solo che in tantissimi non lo dichiarano, forse proprio perché non
vogliono svelare i loro segreti ad altri. Leader politici, diplomatici,
manager, imprenditori, formatori, insegnanti, educatori,
professionisti e tanti altri ancora utilizzano giornalmente le
tecniche, che sono il vero e proprio segreto del loro successo!
Chiunque oggi è in grado di apprendere le tecniche e le strategie
di PNL per comunicare in maniera efficace e vincente. La PNL ti
fornisce strumenti potenti e unici nell’ambito della
comunicazione, persuasione, vendita, negoziazione, motivazione,
ascolto, gestione dello stato d’animo, gestione delle persone e dei
gruppi di lavoro, delega e controllo, problem solving e molto altro.

Vuoi realizzare un obiettivo di successo?
Tutte le persone che realizzano i propri obiettivi hanno bisogno di
essere efficaci in molti ambiti diversi! La PNL è oggi la scienza più
all'avanguardia e in evoluzione: offre modelli, risorse e tecniche
potentissime utilizzabili da chiunque voglia avanzare e migliorare
in ogni attività. La PNL è il libretto di istruzioni della mente.
Proprio da qui partono tutti gli ordini strategici e operativi che
consentono di reagire e gestire, bene o male, ogni evento.
Ciò che le persone pensano
influenza il loro modo di agire e
definisce i limiti di ciò che si
può o non si può fare.
Chi controlla i pensieri e la
mente controlla il futuro e può
rendere la propria vita e quella
degli altri un grande successo!
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COMUNICAZIONE AVANZATA
IN AZIENDA E CON IL CLIENTE
1. Tecniche di comunicazione avanzata
Applica le tecniche più efficaci di comunicazione
o

o

o

o

o

o

Tecnica di “Ascolto Attivo”: impara ad ascoltare in modo
efficace e a notare tutti i dettagli che fanno la differenza con
clienti e colleghi
Attivazione del “Potere di Guida”: fidelizza e persuadi il tuo
interlocutore nella giusta direzione
Creazione del Rapport: crea legami solidi, installa una forte
fiducia, rendi i rapporti duraturi e redditizi
Feedback System Aziendale: crea un processo di
miglioramento continuo sul posto di lavoro, impara a gestire
situazioni problematiche e rapporti logori. Scopri le tecniche
per dare Feedback correttivi e Feedback di miglioramento
I Canali della Comunicazione (V, PV, NV): utilizza
correttamente la tua comunicazione verbale, paraverbale e
non verbale con il cliente. Scopri come:
 Comunicare con le parole giuste e nel giusto ordine,
evitando le parole tossiche
 Comunicare con il corpo prendendo consapevolezza di
postura e gestualità (posture efficaci, stretta di mano,
movimenti oculari di accesso)
 Comunicare con la voce giusta e coerente al tuo
messaggio (volume, modulazione, ritmo, velocità e tono
della voce per una maggiore connessione)
Le parole che modificano il cervello: identifica il linguaggio
giusto per ogni occasione
 Vocabolario minimo: comunicare è anche una questione
di numeri
 Come evitare i bias cognitivi e diventare consapevoli
dell’analfabetismo funzionale, di ritorno ed emotivo
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Percezione e impatto: scopri come parole diverse
ottengono effetti diversi, intensità diverse e impattano
diversamente sulla neurologia del tuo interlocutore
Linguaggio propulsivo

Parole che accendono la volontà e l’azione

Parole da evitare assolutamente
Il linguaggio emotivo e il vocabolario trasformazionale

2. Gestione del conflitto e delle obiezioni
o

o

o

o

o

o

Come nascono i conflitti: scopri come evitare i conflitti sul
posto di lavoro diventando consapevoli di quali sono i fattori
scatenanti
Tipologie di conflitti: distingui ogni tipo di conflitto e apprendi
le tecniche specifiche per superarli
Affrontare il conflitto: esci vincitore da ogni conflitto creando
un sistema win – win
Riconoscere e superare le obiezioni del cliente: riconosci le
obiezioni, gestisci la tua emotività ed impara a chiarire e
specificare le informazioni
Metamodello della PNL: scopri il potentissimo modello della
PNL per fare le domande giuste nel momento giusto e
modificare la percezione del problema e della realtà
Tecnica delle “3F”: la più efficace tecnica per superare le
obiezioni in 3 passaggi
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GESTIONE DEL TEMPO E
PRODUTTIVITA' PERSONALE
METODO EXTRA TIME®
Guadagna 2 ore al giorno, riduci del 100% i vecchi errori, migliora del 30%
la tua produttività e gestisci efficacemente il tuo tempo

RISULTATI SORPRENDENTI ED IMMEDIATI
Molte aziende e centinaia di persone hanno già scoperto il Metodo Extra
Time® ed hanno iniziato ad applicarlo con risultati unici.
Tutti abbiamo bisogno di più tempo per poter essere più produttivi,
raggiungere i nostri obiettivi lavorativi e personali, per poterci dedicare a
noi stessi e alle nostre famiglie.
Ho creato questo corso grazie alla mia esperienza come manager e alla
collaborazione con molte realtà aziendali. Nel corso degli anni l’ho
implementato e reso sempre più preciso e dettagliato, per non lasciare
nulla al caso.
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I vantaggi che otterrai grazie alla frequenza sono tanti.
1. Risparmia 2 ore del tuo tempo grazie alla pianificazione, alla chiara
definizione degli obiettivi e a tutti gli strumenti di produttività
personale. Prova a pensare: se ogni ora ha per te un valore di 50
euro allora significa che ogni giorno, grazie al Metodo Extra Time,
risparmierai almeno 100 euro. Non voglio essere io a dirti quanto
puoi risparmiare ogni anno e quanto puoi risparmiare su ogni tuo
collaboratore o dipendente, lascio a te i calcoli.
2. Migliora del 30-40% la tua produttività personale grazie al
“monotasking” e alla focalizzazione.
3. Riduci del 100% dei vecchi errori di gestione del tempo che ti hanno
impedito, fino ad oggi, di utilizzare il tuo massimo potenziale
personale e lavorativo.
4. Riduci lo stress del 30%: meno preoccupazioni, meno imprevisti,
meno urgenze, zero dimenticanze. Sarai sempre “in pari” e riuscirai
a rispettare i tempi e le scadenze lavorative e personali.
5. Impara ad usare la Metodologia Post-It per organizzare le tue idee,
il tuo lavoro, le tue liste e per pianificare ogni obiettivo.
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METODO EXTRA TIME®
PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO
o

Introduzione al Tempo: il Valore del Tempo e La Legge del Controllo

o

Il PPS Test per scoprire il tuo Stile di Produttività Personale

o

Pensare Lento e Pensare Veloce: impara ad utilizzare il pensiero per
prendere le decisioni giuste nel modo corretto

o

Impara a gestire il tempo: obiettivi, problemi, svantaggi e vantaggi
della corretta o scorretta gestione del tempo, i trucchi della mente
e gli atteggiamenti mentali pericolosi

o

Il Metodo Extra Time e le 6 aree di gestione del tempo: Valori,
Obiettivi, Pianificazione, Metodo, Azione e Atteggiamento

o

Obiettivi ben formati: l’importanza di avere obiettivi ben formati;
pericoli, ostacoli e vantaggi; istruzioni per l’uso degli obiettivi;
Metodo S.M.A.R.T. e i #9 passi del successo per passare
dall’obiettivo all’azione

o

Definire le Priorità: Matrice di Covey, Legge di Pareto, Eat the Frog,
Metodo ABCDE, Simulare la Pressione, Legge del 3

o

Pianificazione di lungo periodo: Regola 1:10, pianificare in 5 step,
pianificare con il PERT, diagramma di Gantt e Reverse Engineering

o

I segreti di una produttività straordinaria: Legge di Illich,
raggruppare i compiti, tecnica del Pomodoro, Livelli di
Concentrazione, superare il Multitasking, Regola dei 2 minuti, Curva
di Esperienza, gestione efficace di telefonate, mail, social media,
whatsapp

o

Metodo Time Blocking: impara ad organizzare e suddividere i tuoi
impegni nel miglior modo possibile. Sfrutta i blocchi più produttivi e
i premi di concentrazione
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o

To do List: impara ad usarle correttamente. Perfeziona l’uso di
agenda e promemoria per essere fortemente produttivo

o

Metodo Kanban per gestire le To Do List e i progetti in ufficio e con i
collaboratori

o

Delegare e guadagnare tempo: superare le resistenze e i falsi miti,
usare la Regola del 70%, delegare in modo chiaro

o

Impara a dire "NO": il tuo tempo vale oro, scopri come dire “NO” e
supera le origini del problema

o

Benessere Psico – Fisico: scopri come gestire al massimo la tua
energia grazie ai segreti base per attività fisica regolare, sana
alimentazione e riposo adeguato

o

Passare all’azione: prendere decisioni, fare il primo passo, sfruttare
l’effetto Zeigarnik, utilizzare il Deming Cycle per azioni massive

o

Diventare disciplinati: il vero significato della Disciplina, superare la
procrastinazione, Metodo Seinfeld

o

Altri strumenti di produttività e approfondimenti: Effetto Snooze, La
Legge di Parkinson, le 10 Skills fondamentali del Time Manager,
Minimalismo Digitale, Procedura Clean Desk, Tecniche di
Apprendimento Rapido
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PROFILAZIONE DEL CLIENTE
VENDITA, NEGOZIAZIONE
E PERSUASIONE
1. Tecniche di Profilazione Avanzata della Clientela
I clienti non sono uguali: scopri come riconoscerli
o Vantaggi della Profilazione del Cliente
o Evitare i clienti negativi: scopri come non perdere tempo,
denaro ed energie con i clienti sbagliati
o Tecniche di base della Profilazione: i dati che non possono
mancarti se vuoi davvero essere efficace con ogni cliente
o Premesse operative sulla Profilazione Avanzata
 Principi e riferimenti base da non dimenticare mai
o Profilazione Avanzata: smaschera le leve decisionali del tuo
cliente e scopri come utilizzarle a tuo favore
 Motivazione all’acquisto
 Focus decisionale
 Acquisizione delle informazioni
 Modalità di confronto
 Sistema rappresentazionale di persuasione
 Procedure di evidenza
o Tipologie di clienti: riconosci le tipologie più frequenti
 Dall’Indeciso all’Esperto
 Dallo Scettico all’Entusiasta
 Dal Timido all’Amichevole
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2. Tecniche di Vendita
Il linguaggio che ti fa vendere in ogni occasione
o

o

o

o
o

o
o
o

o

Professionista della vendita: dalle competenze all’azione per
fare davvero la differenza
Fondamenta della vendita: tecniche imprescindibili per
vendere in ogni situazione
Percezione e Valore: l’importanza di far percepire il valore di
ciò che vendi
P.O.V.: #7 tecniche per incrementare la percezione del valore
Parole per vendere: impara a scegliere le parole giuste da
usare durante ogni vendita
Parole anti-vendita: evita di usare parole tossiche
Frasi per vendere: scopri come influenzare in ogni occasione
Domande per vendere: scopri le domande che fanno la
differenza
Tecnica dei "3 sì": crea un accordo immediato in pochi step

3. Strategie di Vendita
Strategie efficaci del venditore vincente
Business Trend: tutto ciò che devi sapere se vuoi fare le
migliori scelte strategiche
o Regole Comportamentali del Consumatore: scopri come
ragiona il tuo cliente
o #10 Strategie di Vendita Vincenti per far volare le tue vendite
o

4. Negoziazione Vincente
Vinci ogni trattativa
Negoziatore perdente e autodidatta: evita gli errori più
comuni che ti fanno perdere la negoziazione
o La Prima Proposta: scopri come e quando farla
o I segreti della Negoziazione: padroneggia la dominanza
asimmetrica e l'effetto ancoraggio
o Concessioni: impara ad usarle a tuo favore
o
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La maledizione del venditore: scopri come vincere senza
rimpianti e come chiudere le trattative
o Esercitazioni pratiche e simulazioni
o

5. Tecniche di Persuasione
I principi fondamentali per influenzare e persuadere il
tuo cliente nella direzione migliore
o

o
o

o

o

Messaggi persuasivi al cliente: supera l’eccesso di informazioni
e l’effetto appagamento
Attivatori e amplificatori: crea i tuoi messaggi persuasivi
Reciprocità e Similarità: apri canali di vendita e crea una
relazione duratura
Autorevolezza e Consenso: fatti percepire autorevole e supera
le incertezze del cliente
Coerenza e Scarsità: motiva il tuo cliente all’acquisto
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LEADERSHIP, TEAM BUILDING
E COMUNICAZIONE AZIENDALE
1. Comunicazione Aziendale efficace
Identità aziendale e strategie di comunicazione
o Individuare e comunicare il proprio posizionamento strategico
o Targeting e differenziazione dalla concorrenza
o Identificare Vision, Mission e Valori Aziendali per comunicarli
ad azionisti, collaboratori e clienti
o Marketing efficace: crea Nome, Logo, Payoff e Claim in modo
efficace
o Comunicare nel web e sui social media: linee guida

2. Tecniche di Leadership
Migliora le tue abilità di leadership, gestisci i tuoi
collaboratori e guidali verso grandi traguardi
o
o
o
o
o

Il vero Leader: caratteristiche personali ed errori da evitare
Le abitudini positive del leader
Il linguaggio distruttivo vs costruttivo
Il linguaggio direttivo e l’uso dello Story Board
Le Tecniche di Feedback aziendale per incrementare del 30%
la produttività dei collaboratori e dell’azienda
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3. La gestione del Team
Rendi il tuo gruppo di lavoro più unito e pronto a tutto
o

o

o
o
o
o

o

Dinamiche di gruppo e i peggiori errori da evitare
assolutamente
Scegli i migliori collaboratori per la tua azienda: tecniche di
profilazione delle personalità
Gestione dei conflitti nel team
Delegare e coordinare il proprio team
Fare Riunioni Produttive: Preparare, Condurre e Concludere
Creare un clima costruttivo ed energetico: regole, valori e
azioni
Role play formativo: simulazioni di ruolo per far crescere il
gruppo, aumentare la fiducia e motivare

18

PRESENTAZIONI COMMERCIALI,
CARISMA E PUBBLIC SPEAKING
1. Carisma Straordinario
Attrai, motiva e ispira le persone che incontri e i tuoi
collaboratori
o I Pilastri del Carisma: Per migliorare la tua personalità e
sviluppare al massimo il potenziale che è in te
o Sicurezza in te stesso: Esplora la tua personalità e diventa
padrone delle tecniche e delle strategie che ti permetteranno
di piacerti di più e diventare più spontaneo
o Azioni Carismatiche: Scopri le azioni pratiche che dei
assolutamente fare per valorizzarti e per essere fortemente
desiderabile
o Comunicazione Carismatica. Tutti i segreti che ti
permetteranno di comunicare in modo efficace, coinvolgendo
le persone e facendole ridere in modo tale che loro
riconoscano sempre di più la tua autorevolezza
o Esperienze Carismatiche: esercizi pratici che faremo insieme
per portare immediatamente nel concreto e nel tuo
quotidiano ciò che avrai imparato

2. Presentazioni ad altissimo impatto
scopri come migliorare le tue presentazioni professionali
o Cattura immediatamente l’attenzione e trasforma la tua
comunicazione in azioni concrete: più vendite, più obiettivi
raggiunti, più reazioni positive alle tue richieste!
o Le regole per una presentazione commerciale ad alto impatto:
in pochi passaggi, scoprirai come esordire alla grande e come
concludere ancora meglio
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o Creare slide efficaci e persuasive: il cervello funziona in modi
specifici e scoprirai quali slide sono più efficaci, accattivanti e
coinvolgenti
o “Sindrome del Power Point”: evita di annoiare e
addormentare il tuo pubblico
o Creare strepitose Call To Action (chiamate all’azione!): iniziare
bene è importante, concludere alla grande lo è anche di più.
Scopri come portare le persone a compiere le azioni che
desideri!
o Crea la tua presentazione personale: costruirai fin da subito la
tua nuova e strepitosa presentazione

3. Public Speaking Professionale
o

o

o

o

o

Emotività da palcoscenico: scopri i segreti per gestire le
emozioni come paura, ansia e stress per risultare rilassato e a
tuo agio
Postura e gestualità vincenti: impara a convincere e ad essere
percepito come coerente, scopri come utilizzare il tuo corpo
per passare messaggi efficaci
Il potere della tua voce: usare la voce per fare la differenza,
scopri l’importanza di saper controllare tono, volume e pause
Rispondere a domande e obiezioni: impara a coinvolgere il
pubblico con l’uso delle domande e trasforma le obiezioni in
uno strumento a tuo favore
Crea la tua presentazione personale: esercitazioni pratiche e
di gruppo
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COSA FA LA DIFFERENZA
Prima di scegliere a chi affidare la tua crescita valuta attentamente ciò
che cerchi e i punti di forza

ESPERIENZA
Ho iniziato la mia vita da imprenditore a 25 anni, dopo
essermi laureato in Economia e Commercio e aver
fatto la mia tesi in Germania. Ho gestito aziende con
oltre 60 tra collaboratori e dipendenti e ho creato e diretto imprese nel
settore farmaceutico, medico, del benessere, immobiliare, del
marketing e formativo.
Dal 2014 mi occupo di formazione in ambito professionale, life e
business. Ho portato i miei corsi a Bologna, Carpi, Modena, Mantova,
Parma, Reggio Emilia, Novara, Desenzano e in altre città. Ho collaborato
con più di 30 aziende del settore assicurativo, informatico, artigiano,
commerciale, industriale, immobiliare, ecc. Dal 2014 collaboro con
scuole ed enti di formazione professionali. Oltre 3000 persone hanno
già partecipato ai miei corsi. E da quando ho iniziato, ho svolto più di
200 tra corsi e presentazioni e oltre 400 ore di Public Speaking
Professionale

FORMAZIONE
Ho investito tempo e denaro per seguire seminari e
convention, in Italia e all’estero, dei più famosi e
rilevanti formatori internazionali con l’obiettivo di
scoprirne ed apprendere i segreti.
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Ho acquisito il titolo di Master Practitioner in PNL frequentando la
scuola di PNL più importante d’Italia (NLP ITALY) e con i migliori Trainer
e Coach di tutto il mondo, tra cui Richard Bandler (fondatore della PNL),
John La Valle, Owen Fitzpatrick, Antonella Rizzuto, Alessio Roberti e
Paolo Borzacchiello.
A Londra ho partecipato al seminario “UPW – Unleash the power
within” di Tony Robbins, il più grande motivatore di tutti i tempi
Sono Esperto dei Principi della Persuasione, con certificazione “POP –
Principles of Persuasion” rilasciata dal prof. Robert B. Cialdini
Mi sono formato con Roberto Re, Giorgio Nardone (Dialogo Strategico),
Leonardo D’Urso (Negoziazione) Bryan Tracy (Leadership), David Allen
(Time Management), Tony Buzan (Mappe Mentali).
Mi sono formato inoltre con Alfio Bardolla (Finanza), David Allen
(produttività personale), Colleen Stanley (Vendere con l’Intelligenza
Emotiva), Paolo Borzacchiello (PNL per il Business, PNL per la Vendita,
Presentazioni ad alto impatto), Richard Romagnoli (Yoga della Risata),
Federico Buffa (Storytelling), Martin Seligman (La psicologia positiva),
Julius Van De Laar (Digital Strategy), Alfred Rehn (Business di successo),
Igor Sibaldi (il Metodo Metafisico) e molti altri ancora.

PRATICITÀ E MATERIALI
So bene quanto la sola teoria non sia sufficiente e per
questo ho strutturato i corsi con molte esercitazioni
pratiche, simulazioni e gaming per far emergere
l’esperienza soggettiva.
I corsi, inoltre, sono supportati da materiali didattici d’aula e di studio
che permettono ai partecipanti di apprendere meglio sia durante le
lezioni che nei mesi successivi.
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LA TUA AZIENDA È LA PIÙ IMPORTANTE


Chiama o scrivi una mail e fissiamo un incontro
preliminare durante il quale il mio obiettivo sarà quello di
conoscerti ed ascoltarti per comprendere velocemente le
tue esigenze e il fabbisogno formativo della tua azienda e
dei tuoi collaboratori



Dopo questa prima fase mi occuperò di redigere un
progetto formativo personalizzato, con lo scopo
principale di incrementare la produttività aziendale e
favorire un clima aziendale stimolante



L’ultima fase sarà quella più pratica e passeremo
all’azione attuando quanto concordato e monitorando
costantemente progressi ed eventuali interventi correttivi
da apportare
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