
Un progetto di:

Se sei arrivato fino a qui è perché hai davvero voglia di cogliere al volo questa incredibile opportunità. Sei tenace, hai 
voglia di metterti in gioco e, soprattutto, sei motivato. È questo quello che ti servirà per superare la selezione iniziale e 
per accedere allo stage finale.

GIOVANI DOMANI: LA TUA AVVENTURA NEL MONDO DEL LAVORO

L’ISCRIZIONE
Il 02/05/2018 si aprono le iscrizioni online per partecipare 
al progetto Giovani Domani e saranno aperte fino al
01/09/2018,  solo i primi 24 iscritti potranno partecipare. 

Sì, hai capito bene: non tutti potranno accedere, 
bisogna essere veloci per partecipare a questo corso!
SEI ABBASTANZA TOSTO PER RAGGIUNGERE I TUOI 
OBIETTIVI?

IL PROGETTO
Giovani Domani è un’importante e concreta possibilità 
lavorativa per te. Qui troverai professionisti ed esperti di 
formazione e del settore imprenditoriale che ti guideranno 
e ti aiuteranno a riconoscere le tue attitudini, valorizzando 
le tue capacità.
Ti verranno forniti gli strumenti utili per affrontare il mondo 
del lavoro, adottando anche un approccio imprenditoriale. 
L’iniziativa è promossa da Immobiliare San Pietro, da 
Imprenditori Sovversivi, dagli imprenditori e dai formatori 
che hanno aderito al progetto, partecipando in qualità di 
relatori.

RICORDA  

il 01/09/2018 verranno chiuse 
le iscrizione al progetto!



Il percorso di formazione si articola in 24 ore circa e si svilupperà 
in 6  incontri, di 4 ore ciascuno, curati da relatori appartenenti 
al settore formazione e al settore dell’imprenditoria e terminerà 
con un test valutativo.

TUTTE LE TAPPE

29 NOVEMBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Sesta Sessione
L’approccio al cliente e la vendita. Come valorizzare i servizi ed i prodotti offerti, concentrandosi sulle vere esigenze del mercato.
Relatore Roberto Manferdini: Fondatore e Presidente di Immobiliare San Pietro e del brand “Family Academy”, coltiva interessi 
professionali che non si limitano solo al real estate.  È, infatti, anche socio dell’incubatore/acceleratore VZ 19 dove ogni anno vengono 
valutati progetti in start-up di giovani neo imprenditori.

13 SETTEMBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 17:00
Presentazione del progetto Giovani Domani
Incontro pre-conoscitivo dove saranno presenti solo i ragazzi 
selezionati e tutti gli imprenditori che hanno aderito al progetto.

27 SETTEMBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Prima sessione
La consapevolezza imprenditoriale. Cosa significa oggi gestire 
un’azienda per realizzarsi come persona.
Relatore Fabrizio Cotza: è un mentore sovversivo per titolari di 
PMI, che negli ultimi vent'anni ha rivoluzionato l’approccio alla 
gestione aziendale, per puntare sulla qualità invece che sulla 
quantità del lavoro. CEO di Imprenditori Sovversivi e di All 
Winners, Co-fondatore del MasterClub Sovversivo e autore di 
vari libri, tra cui "Per fortuna c'è la crisi".

11 OTTOBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Seconda sessione
Ottenere il meglio dagli altri, tramite una leadership sovversiva. 
Come comprendere l’indole e la personalità che abbiamo di 
fronte, per selezionare e valorizzare talenti e competenze.
Relatore Margherita Tarallo: Consulente aziendale specializzata 
nella creazione e valorizzazione di gruppi di lavoro. CEO di All 
Winners e Presidente del MasterClub Sovversivo.

18 OTTOBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Terza Sessione
La gestione economico-finanziaria aziendale e personale. Come 
pianificare al meglio i ricavi, costi ed utili.
Relatore Severino Sartori:
IN ATTESA INFO

8 NOVEMBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Quarta Sessione
Efficienza personale e aziendale. Come gestire il proprio tempo, 
al fine di ottimizzare le proprie energie e non farsi fagocitare 
dalle emergenze e dallo stress.
Relatore Fabrizio Cotza:
IN ATTESA INFO

15 NOVEMBRE 2018
dalle ore 15:00 alle 19:00
Quinta Sessione
Il marketing e il personal branding. Come sfruttare al meglio le 
nuove opportunità offerte dal web.
Relatore Veronica Gentili: Consulente e formatrice specializzata 
in Facebook Marketing e Facebook Ads e accreditata come 
Facebook Certified Planning Professional, a oggi è considerata 
come uno dei maggiori esperti di Facebook Marketing in Italia.

RICORDA! Non ti stiamo offrendo un lavoro, quello dipenderà 
da te e dalla tua determinazione, ma tieni a mente che chi ha 
partecipato ad iniziative come questa ha fatto il suo ingresso nel 
mondo del lavoro con più facilità! Sono i numeri che parlano.



COSA PORTERAI CON TE ALLA FINE 
DI QUESTA INCREDIBILE AVVENTURA?
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio 
di un attestato di partecipazione per tutti coloro 
che hanno terminato il corso e presenziato a tutti gli 
incontri e di un “Misuratore Certificato”,  strumento 
che descrive i tratti dominanti del carattere della 
persona e, soprattutto, evidenzia i punti di forza: si 
tratta di uno documento che se allegato al curriculum 
può aumenta il valore aggiunto della persona. 

Co-sostenitori:

SEI PRONTO PER PARTIRE? 
TIRA FUORI LA GRINTA E AFFERRA 
QUESTA OPPORTUNITÀ: 
ISCRIVITI SUBITO!

HAI VINTO LA SFIDA CON TE STESSO?
Se la risposta è sì, probabilmente, alla fine del progetto 
Giovani Domani, accederai allo stage grazie al quale 
potrai metterti alla prova sul campo!


