IL CORSO
Per coloro che aspirano ad avviare una Attività Professionale di Successo, il Percorso
Formativo offre al partecipante l’opportunità di conoscere gli elementi fondamentali per la sua
organizzazione e realizzazione.
II Partecipante sarà accompagnato passo dopo passo ad approfondire le metodologie di
definizione del proprio Progetto Personale, affrontare la elaborazione del Business Plan
bilanciando correttamente razionalità e intuizione.
Chi desidera avere più tempo per sé e per le proprie passioni, potrà apprendere tecniche utili
alla stesura di un Piano Operativo facile ed efficace che, unitamente al Piano di Marketing e al
Personal Branding, sarà il pilastro per la realizzazione della StartUp Professionale.
Tutta la formazione si sviluppa su 3 Moduli Webinar di 2 ore ciascuno a cui si aggiungerà, a fine
percorso, un ciclo di 4 sessioni di Coaching individuale via web di 1 ora ciascuna, per un totale
10 ore di formazione e supporto all’avvio del proprio Progetto Personale e Professionale.
Ogni partecipante potrà collegarsi via web alla lezione e potrà interagire con il docente e con
l’aula.
Le lezioni si terranno di lunedì dalle ore 18:45 alle ore 20:45 secondo il Calendario.

LE LEZIONI E IL CALENDARIO
1. 22/01/2018 - CRESCITA PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE
È il I° Modulo Webinar del Percorso formativo e fornisce una panoramica degli obiettivi
costitutivi di un Progetto di Avvio Professionale, integrando i temi di sviluppo personale con la
progettualità di impresa.
2. 5/02/2018 - IL TUO PROGETTO PERSONALE
È il II° Modulo Webinar del Percorso formativo e approfondisce tutti gli obiettivi presentati nel I°
Webinar relativi al Progetto Personale, base di una concreta e coerente progettazione di avvio
della Iniziativa imprenditoriale/libera professione. I partecipanti potranno acquisire
competenze e strumenti che sono alla base del proprio sviluppo individuale, riconoscendo
risorse e ostacoli al cambiamento, e individuando le strategie di azione.
3. 19/02/2018 - LA TUA STARTUP PROFESSIONALE
È il III° Modulo Webinar formativo incentrato su contenuti, strumenti e metodologie per lo
sviluppo dell’Idea di Impresa, l’individuazione del proprio Personal Branding, la definizione e
ricerca del Target Clienti e la redazione del Piano di Marketing mirato all’acquisizione della
propria Clientela.

IL DOCENTE
È Coach professionista accreditato ACC (Associate Certified
Coach) da ICF-International Coach Federation e Instructor di
un Programma ACTP.
Ha avviato Business Athletics per supportare Persone e
Imprese, in particolare StartUp, ad affrontare tematiche legate
alla Performance, all’Evoluzione e alla Crescita.
Ha lavorato in molteplici Settori, quali Fashion e Luxury,
Ceramico, Bancario e Personal Care, a diretto riporto di
Imprenditori e Amministratori Delegati, e con Fondi di Private
Equity. Ha operato sia in ambito Nazionale che Internazionale.
Ha assunto Responsabilità in ambito di Direzione
Commerciale, Marketing e Brand Management, oltre che
Operations, Risorse Umane e Organizzazione, in fine come
Direttore Operativo.

ISCRIZIONI E CONTATTI
Il costo del Percorso formativo è di 149,00€ + IVA.
Il costo del successivo pacchetto di 4 ore di Coaching è di 299€ + IVA.
Per iscriversi è sufficiente inviare una email all’indirizzo staff@businessathletics.it
manifestando il proprio interesse. Lo Staff vi invierà il modulo di adesione.
Al termine del Percorso formativo verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione.
Chi desiderasse maggiori informazioni può contattare il nostro Staff: staff@businessathletics.it
Seguite la nostra pagina facebook e il nostro Blog!

