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LEADER
without a

TITLE

Come potenziare la propria leadership
sul lavoro e nel privato,
a prescindere dai 'titoli' formali

Vicenza 24 Maggio 2013

Corso con Robin Sharma

Robin Sharma

Per la prima volta in Italia,
Robin Sharma,
autore del bestseller
"Il Monaco che vendette
la sua Ferrari"
oltre 3 milioni di
copie vendute!

IL TRAINER

D

opo aver ospitato a Vicenza
personaggi di spicco quali
Brian
Tracy,
Robert
Cialdini, Jeffrey Gitomer,
Jack Canfield e William Ury il
Club Mondiale della Formazione™
presenta un altro grande nome del
panorama formativo internazionale:
Robin Sharma.

Robin Sharma è uno degli scrittori più letti al mondo: i suoi bestseller hanno venduto
oltre 6 milioni di copie in più di 60 paesi del mondo e sono stati tradotti in ben 70

Robin Sharma
consulente

& trainer d’eccezione

La sua grande energia e il modo di presentare i
suoi concetti ci hanno fatto riflettere e divertire
allo stesso tempo.
I suoi messaggi erano penetranti e ben mirati.
Grazie per averci ispirato e per essere uno
speaker così provocante e stimolante.

lingue. Tra i più recenti, “Il monaco che vendette la sua Ferrari” e “Il leader che non

Ci hai aiutato ad avere aspettative e standard

aveva titoli”.

più elevati.

Qualche curiosità in più:
Da un sondaggio indipendente
che ha coinvolto oltre 22.000
imprenditori in tutto il mondo,
Robin Sharma è stato classificato
tra i primi 5 Guru sul tema della
Leadership.

aR
 obin Sharma è stato scelto
dall’Università di Yale per formare il
suo staff professionale

Bill Norman,
Vice Presidente - Worldwide Operations, Microsoft

Robin Sharma è uno dei consulenti più stimati sulla leadership imprenditoriale e personale.
Tra i suoi clienti: Microsoft, General Motors, IBM, FedEx e Nortel Networks.

a
Unilever lo ha scelto per far
raggiungere ai dipendenti massimi
livelli di eccellenza nel lavoro

Ex avvocato, due lauree, Robin Sharma è Amministratore Delegato dello Sharma Leadership International (SLI),
organismo di formazione che offre una gamma di servizi e prodotti per aiutare le aziende a trasformare dipendenti e collaboratori
in professionisti capaci di realizzare il loro più alto potenziale, per conseguire straordinari risultati professionali e personali
attraverso un inarrestabile cambiamento.

a
E’ stato relatore anche alla Business
School ad Harvard

Presso lo SLI viene anche condotto l’acclamato Robin
un programma di coaching incredibilmente efficace che
come dar forma alla vita che si desidera, nel privato e sul lavoro.

Sharma
Life
Coaching
Program™,
illustra a individui e gruppi aziendali

Robin Sharma
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Ognuno di noi ha il potere
di dimostrare le sue doti di
leadership ovunque si trovi,
indipendentemente dal suo
ruolo e dalla sua qualifica
professionale.

IL CORSO

Robin Sharma

P

er il suo prossimo appuntamento internazionale, il Club Mondiale della
Formazione ha scelto uno degli esperti di leadership più noti e richiesti al
mondo: Robin Sharma. Ecco perchè:

Durante l’imperdibile appuntamento
del 24 Maggio a Vicenza:

a Apprendi i concetti di Leader senza titolo

O

ggi il tema della leadership
è sentito più che in altri
momenti storici, vista la
necessità di gestire in modo
preparato e consapevole questi tempi di
grande incertezza e turbolenza. Da oltre 15
anni Robin Sharma rivela ai Professionisti
di tutto il mondo, oltre che ad aziende
internazionali come Microsoft, FedEx,
IBM, Nike, NASA e Yale University,
una formula innovativa di leadership,
che va oltre il titolo professionale.

P

ertanto, anche chi non possiede
titoli, o chi non ‘nasce’ leader,
con allenamento ed esperienza
può sviluppare questa attitudine
ed esprimerla in ogni area della sua
vita. Leader without a title, rappresenta
l’opportunità di sperimentare il suo
metodo in prima persona: per diventare un
esempio e una guida per chi ci circonda,
sia in azienda - con clienti, colleghi,
collaboratori, fornitori - che in famiglia –
con i figli, il partner, gli amici.

a Impari ad usare la leadership

e di Leadership 2.0: per essere riconosciuto

trasformazionale per trasformare in

come vero leader indipendentemente da

opportunità concrete i momenti di

titoli e qualifiche ‘formali’

incertezza e cambiamento

a Scopri come mostrare le tue doti di

a Accresci energia e forza mentale per

leadership nel tuo specifico contesto

gestire ciò che rallenta la tua produttività

aziendale/professionale, raggiungendo

(stress, preoccupazioni, ‘urgenze’)

performance elevate anche nei momenti
più difficili

a Apprendi come aiutare l’azienda in cui
lavori (o di cui sei titolare) a raggiungere
livelli completamente nuovi di creatività,
fedeltà dei clienti, innovazione

a Ti alleni a potenziare la tua autorevolezza,
senza essere percepito come ‘autoritario’

a Sviluppi e potenzi le doti necessarie a
costruire un team vincente

a Scopri come prendere il totale controllo
della tua vita e del tuo Business,
diventando una ‘guida’ per te stesso e per
gli altri

a Apprendi come modellare le tecniche di
leadership degli uomini d’affari e delle
aziende di maggior successo mondiale

a Scopri come essere riconosciuto come
leader in famiglia, e nella tua cerchia di
amici e di ‘pari’

Special Guest: Joseph McClendon III

D

urante la giornata è previsto lo speciale intervento di un altro grande nome
del panorama formativo mondiale: Joseph McClendon III, per molti
già noto come co-trainer di Tony Robbins nel suo seminario Sprigiona
il Potere che è in te, oltre che nella rinomata Mastery University, a cui

partecipano Imprenditori e Professionisti da ogni parte del mondo,

Carisma, vitalità ed energia sono i tratti distintivi di Joseph che, durante il corso del 24
Maggio a Vicenza, ti spiegherà come:
• Individuare le credenze che ti portano ad essere un leader
‘naturale’ anzichè imposto agli altri
• Lavorare sulla tua energia per
mantenere costante il tuo entusiasmo
nella professione e nelle relazioni
• Utilizzare nella tua attività tutte le
strette connessioni tra salute e leadership

Vicenza, 24 Maggio - Joseph McClendon III

O

ltre a collaborare con Tony Robbins, Joseph è fondatore del Succeleration
Research Group – organizzazione leader nel coaching al servizio di istituzioni
politiche, imprese commerciali e show business.

Ogni anno conduce prestigiosi seminari in tema di leadership, human re-engineering,
salute e sviluppo umano in tutta Europa ed Australia, e fa formazione a molte tra le aziende
della lista Fortune 500 (che raggruppa le aziende più redditizie
degli Stati Uniti).

M

cClendon III è un esperto
nel coaching rivolto ai
professionisti delle vendite
e fornisce loro il vantaggio
competitivo necessario per prosperare sul
mercato del nuovo millennio, illustrando
strategie innovative per superare gli ostacoli
interni ed esterni che rallentano i risultati di
vendita e di fatturato.

Programma

Una giornata esclusiva per sviluppare le tue doti di carisma,
leadership, produttività

1.

Leader
Essere leader significa
diventare il punto di
riferimento per un
gruppo di persone senza
imposizioni, ma grazie
allo sviluppo delle
competenze e della
propria autorevolezza
naturale. Le persone
che seguono un leader,
sostenendolo, lo fanno
volentieri, a seguito di
scelte non obbligate.
Per un leader questo
significa sentirsi ripagato
dalla fiducia che la gente
ripone in lui, ma essere
investito, al tempo
stesso, da un carico di

responsabilità spesso
oneroso.Per questo
motivo nelle più recenti
teorie sulla leadership ci
si propone di ritenere la
leadership una capacità
relazionale superlativa.
Non esiste Leadership
senza l’abilità nel
“comunicare” le proprie
idee. Il vero leader è
orientato alle persone
e condivide, motivando
le sue scelte e le sue
idee trasformando un
semplice “concetto”
nella bellezza di un
“Ideale”.

2.

LEADER
without a

TITLE
Il leader senza titolo
e la leadership 2.0
• Oltre il vecchio modello di leadership: al di
là del ruolo e dei titoli formali
• Le doti di leadership necessarie in tempi di
incertezza
• Cambiamento & innovazione: come
trasformare i momenti di turbolenza in
opportunità concrete
• Sapere cosa fare e non farlo … equivale a
non saperlo!
• Identità e valori: chi stiamo diventando è
più importante di cosa stiamo ottenendo
• La zona di comfort: il luogo più pericoloso
in cui restare
Come far parte/costruire
un team vincente
• Relazioni e carisma: perché ‘regalare’ tutto
ciò che ci piacerebbe ricevere
• Quando dire ‘grazie’ e quando dire ‘scusa’:
come risultare credibili e suscitare stima
autentica negli altri
• Sognare in grande per costruire un grande
team!
• Perseveranza ed esercizio quotidiano:
attitudini preziose per risultati fuori dal
comune
• Raddoppiare l’autostima per raddoppiare
il fatturato
• Energia fisica e mentale & concentrazione:
come garantire alti livelli di produttività

Ore 8,00 Inizio registrazione
Ore 9,00

Pacchetto all inclusive comprensivo di:

Inizio corso

Ore 13,00 Pranzo
Ore 14,30 Ripresa dei lavori

. Corso con traduzione in italiano
. Materiale didattico e Attestato di Partecipazione
. Light Lunch & Coffee Break

Ore 17,00 Fine del corso

Scheda del Corso
V I C E N Z A , 2 4 M aggio 2 0 1 3

3.

Dominare il mercato con la propria attività
• Fare del nostro meglio non è abbastanza!
• L’importanza del focus: SI a poche cose fatte ad alti livelli, NO a tante cose fatte con mediocrità
• La crescita aziendale è direttamente proporzionale alla crescita delle persone che la compongono
• Come avere ciò che desideriamo aiutando gli altri ad ottenere ciò che vogliono
• Modeling e risultati: applicare le strategie delle aziende di maggior successo è il miglior modo per
ottenere le ‘ricompense’ che solo pochi ottengono
• Continuare ad imparare = continuare a vincere

Giunto al suo 6° appuntamento internazionale, il Club ha organizzato
eventi condotti da noti personaggi del panorama formativo mondiale
(Brian Tracy, Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield,
William Ury) che hanno visto la partecipazione di oltre 5.400
imprenditori, manager e professionisti di tutta Italia.
L a Mi s s i o n d e l C l u b :
Divulgare la cultura dello sviluppo personale e rendere facilmente
fruibili tecniche, strategie e metodi di successo per migliorare la
qualità della propria vita e professione.

Per informazioni e iscrizioni:
HI-PERFORMANCE srl
INFOLINE +39 06 36005152
info@hiperformance.it
www.hiperformance.it

CLUB

della Formazione

Sponsor dell’evento

Sbcreativity

Il Club Mondiale della Formazione nasce dall’intuizione di Nello e
Mody Acampora, fondatori di Hi-Performance, e Mirco Gasparotto,
Presidente di Arroweld e si rivolge alle imprese italiane che si distinguono
per l’apertura all’innovazione e per la profonda convinzione che la
formula formazione + sviluppo personale = successo sia la più efficace,
specialmente in momenti di cambiamento, incertezza e turbolenza del
mercato internazionale.
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