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IT’S EXPERIENCE è la sintesi della nostra Vision.

Un invito a fare esperienza: è questa la ragione della nostra presenza 
nel mondo della formazione.

IT’ NOW  è una declinazione della nostra mission.

Sessioni di alta formazione manageriale rivolte a liberi professionisti e 
imprenditori desiderosi di accrescere le conoscenze, migliorare le capacità 
relazionali e comunicative, acquisendo le competenze (e l’atteggiamento) 
necessarie al successo della propria attività imprenditoriale.

IT’S EXPERIENCE



SEI PASSI
VERSO I TUOI DESIDERI

Modulo 1: Marketing relazionale

ACCRESCERE IL PROPRIO MERCATO PER GERERARE NUOVI CLIENTI
- Imprenditorialità e partnership
- Il tuo netkork: la tua prima fonte di valore
- I personaggi chiave: l’importanza del K-man
- La richiesta dei Referral

Modulo 2: Vendita consulenziale

LA NUOVA FRONTIERA DELLA VENDITA BASATA SU DESIDERI E BISOGNI
- I desideri fondamentali delle persone
- il riconoscimento delle esigenze
- Comportamenti di vendita e acquisto
- La costruzione della tua Value Proposition

Modulo 3: Comunicazione efficace

IMPARA A COMUNICARE IN MANIERA DIRETTA ED EFFICACE
- I protagonisti del processo di comunicazione
- L’importanza dell’ascolto
- I canali/sistemi rappresentativi preferenziali
- Gli assiomi della Comunicazione

Modulo 4: Public speaking

TECNICHE PER COMUNICARE IN PUBBLICO CON SICUREZZA
- La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
- L’importanza della voce: tono, timbro, pause
- Le tre fasi di base: decollo, volo e atterraggio
- Elevator pitch

Modulo 5: Definizione degli obiettivi

LA METODOLOGIA SMART E LA VERIFICA DELLE PERFORMANCE
- La teoria del goal setting
- Gli obiettivi risultato-prestazione-processo
- Il piano d’azione: facilitatori e ostacoli

Modulo 6: Estetica del lavoro

BELLEZZA ED ETICA: ESPERIENZE DA FARE ENTRAMBE
Il modulo di estetica del lavoro alterna attività esperienziali quali 
musica e arti espressive, ad attività di riflessione con l’obiettivo di 
aiutare a scoprire il rapporto tra bellezza e lavoro.

Opera per costruire un ponte tra il mondo dell’educazione e il mondo 
del lavoro avendo a cuore la persona e la sua integrale realizzazione.

FONDAZIONE ET LABORA

Affiancato dai nostri esperti, provenienti dal mondo imprenditoriale, 
scoprirai i tuoi obiettivi e i talenti già in tuo possesso per raggiungerli 


