DOPO WILLIAM URY, CON OLTRE 1.200 PARTECIPANTI AL SUO SEMINARIO DEL 12
OTTOBRE 2012

PRESENTA
Per la prima volta in Italia, Robin Sharma è autore del bestseller "Il Monaco che
vendette la sua Ferrari", che ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.
Scopri anche tu il nuovo concetto di leadership, che non riguarda più nè il ruolo nè
il titolo professionale.

CONCILIA S.R.L. – TEL.. 06 42016845 – FAX. 06 93387583 - WWW.CONCILIA.IT – CONCILIA@CONCILIA.IT

un’esclusiva per l’Italia del Club Mondiale della Formazione™

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.

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. Ci hai aiutato ad avere
aspettative e standard più elevati.
Bill Norman, Vice Presidente - Worldwide Operations, Microsoft

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

a Robin Sharma è stato scelto
dall’Università di Yale per formare il
suo staff professionale

Robin ShaRma
conSulente

& tRaineR d’eccezione

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 Sharma Life Coaching Program™, un programma di
coaching incredibilmente efficace che illustra a individui e gruppi aziendali come dar forma alla vita che si desidera,
nel privato e sul lavoro.

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’

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 S eNza tIItolo
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
R paR
Rte/CoS
StR
RUIRe
U N team vII NCeNte
• 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
VICENZA, 24 MAGGIO 2013

* l’evento prevede la partecipazione di più speaker

3.

domINaR
R e I l meRCato CoN la pR
RopR
R Ia attIIvItà
• 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

CLUB MONDIALE DELLA FORMAZIONE™

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.

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.

concept design by

L a Mi s s i o n d e l C l u b :

Sbcreativity

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.

Per informazioni e iscrizioni

L’evento è organizzato da

CLUB

della

Formazione

email: concilia@concilia.it

MODULO DI ISCRIZIONE

Corso con Robin SHARMA

OFFICIAL PROMOTER

powered by

Vicenza, 24 Maggio 2013

LEADER WITHOUT A TITLE
Sfide e soluzioni per il leader di oggi
OFFERTA
Quota d'Investimento
Quota comprensiva di:

1 Biglietto 300 euro + iva

1 ingresso + traduzione in italiano + 1 coffee
break + 1 light lunch + materiale didattico

Desidero acquistare Biglietti n._____________
(per acquisti multipli, si prega di compilare pag. 3 del modulo)

IMPORTO TOTALE: _____________________+ iva

Partecipanti
Dati Personali Primo Partecipante

NOTA IMPORTANTE:

Nome

le quote indicate sono limitate in base alla disponibilità dei posti.

Cognome
Data di nascita

Modalità Pagamento

Professione
Cod. Fiscale
(obbligatorio)

SCELGO L A CARTA DI CREDITO
CREDIT

________________

_

(barrare se opzione prescelta)

Tipo:

n°

Via

Intestata a
Cap

Città

Tel. casa

Tel. ufficio

Cellulare

Fax

PR
Carta n.

________________

Data scadenza

___/___/___

CV2 ___
(codice di sicurezza di 3 cifre presente sul retro carta)

Email

Richiedo fatturazione intestata a

FIRMA
(obbligatoria)

(La richiesta della fattura va fatta al momento della prenotazione, riportando tutti i dati necessari.
In mancanza di essi la fattura sarà emessa a nome del partecipante. Si prega di scrivere in stampatello,
in modo chiaro e leggibilie. Grazie.)

SCELGO IL BONIFICO BANCARIO _

Ragione sociale

________________
________________

P. IVA

n°

Via
Cap

Città

Email per invio
fattura

Modalità Pagam

Beneficiario

HIPERFORMANCE srl

Iban

IT 53 C 05696 03226 000002849X74

Banca

Banca Popolare di Sondrio - C/C 2849/74

Causale bonifico:

indicare il nome del corso

PR

Per confermare la propria iscrizione, inviare il presente modulo compilato fronte / retro, insieme alla alla copia
del pagamento effettuato al n° di fax +39.(0)6.93387583 oppure via email a concilia@concilia.it
Club Mondiale della Formazione’ è un marchio registrato Hi-Performance® srl
Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma Tel: 06/36005152 - Fax: 06/36000752 - E-mail: info@hiperformance.it - www.hiperformance.it
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Cod. Fiscale

(barrare se opzione prescelta)

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA VENDITA DEI CORSI CON MODULISTICA CARTACEA DA PARTE DI HI-PERFORMANCE S.R.L.:
Dati del venditore/fornitore: Hi-Performance S.r.l., sede legale in Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05600831001, iscritta al registro delle imprese
di Roma, REA RM-905414, tel. +39 06 36005152, Fax +39 06 36000752, web site http://www.hiperformance.it (“Sito internet”) E-mail info@hiperformance.it, titolare del marchio
Hi-Performance.
1 . I s c r i z i o n e : I l p e r f e z i o n a m e nt o d e l l ’i s c r i z i o n e a l c o r s o e l a c o n c l u s i o n e d e l c o n t r a t t o t ra i l c l i e n t e ( “C l i e n t e” ) e l a H i - Pe r f o r m a n c e S . r. l .
(“Hi-Performance”) avviene nel momento in cui il Cliente (i) sottoscrive il Modulo di Iscrizione o (ii) conferisce l’o rdine di pagamento del prezzo o di parte del prezzo o (iii)
trasmette alla Hi-Performance i dati utili al suo pagamento. Il Cliente, in seguito, riceverà comunicazione scritta, che si riterrà valida anche se trasmessa via fax o via e-mail, da
parte della Hi-Performance contenente le informazioni essenziali sul corso acquistato, sul prezzo, sulle modalità di pagamento scelte e sulle condizioni applicabili all’acquisto.
2. Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso comprende IVA, tasse, imposte, la formazione ed il materiale eventualmente fornito durante il corso; la quota non comprende i costi
inerenti al viaggio, al vitto ed all’alloggio e quanto altro non espressamente indicato nel Modulo di Iscrizione. Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione
del prezzo sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente; il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa ed il Cliente sarà tenuto al pagamento
immediato del prezzo intero secondo il listino della Hi-Performance. Quando ad acquistare il corso sia una persona giuridica alla quale Hi-Performance emetta fattura, il corso si intende acquistato ed
effettuato per fini di formazione del personale. Il Cliente che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini e con le modalità di seguito indicate, sarà obbligato a saldare il prezzo della quota di
partecipazione al corso, anche ove non prendesse parte al corso stesso. Il mancato pagamento del prezzo stabilito importerà il diritto della Hi-Performance (i) di agire per ottenere il pagamento del prezzo
o (ii) di risolvere con effetto immediato il presente accordo, di non permettere la partecipazione al corso e di ritenere la somma eventualmente già ricevuta a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti.
3. Servizio di traduzione simultanea: Nei corsi con formatori di lingua straniera è messo a disposizione un servizio di traduzione simultanea in italiano a pagamento oppure incluso nel
prezzo come indicato nel Modulo di Iscrizione. Per l’effettuazione di tale servizio il partecipante dovrà utilizzare delle cuffie a raggi infrarossi rese disponibili da un partner tecnico della HiPerformance, il quale richiede come condizione per l’utilizzo che il partecipante rilasci gli estremi della carta di credito a garanzia in caso di smarrimento o danneggiamento delle dette cuffie.
4. I corsi: I corsi hanno esclusivamente scopo formativo e non terapeutico né curativo né altri scopi similari. I Clienti partecipano ai corsi sotto la guida di formatori specializzati. La Hi-Performance
non garantisce il risultato di crescita personale, professionale e finanziaria raggiunto dagli autori e/o formatori in quanto i corsi sono il risultato di anni di studio ed applicazioni. Il Cliente si assume
la piena responsabilità delle proprie scelte personali, economiche e finanziarie così come è consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento. La Hi-Performance non sarà in alcun caso
responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero avvenire durante i corsi. Per alcuni eventi la Hi-Performance è distributore commerciale di corsi organizzati da aziende partner.
5. Diritto di recesso: Il Cliente persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatore”) potrà
recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo con l’invio entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento a: Hi-Performance S.r.l., Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma con indicazione del corso per il quale vuole recedere dall’acquisto. La comunicazione potrà essere inviata dal
consumatore, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti. I termini sopra indicati per
l’esercizio del recesso del consumatore decorreranno dalla data di iscrizione al corso. La Hi-Performance entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio del
recesso provvederà ad effettuare il rimborso della somma versata dal consumatore per il corso per il quale è stato esercitato il recesso, senza alcun onere aggiuntivo. Il consumatore non
può esercitare il diritto di recesso nei casi (i) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo dello stesso, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso e (ii) di
fornitura di servizi relativi al tempo libero quando all'atto della conclusione del contratto la Hi-Performance si impegna a fornire tali servizi ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
6. Rinvio della data e/o cambiamento del luogo del corso: La Hi-Performance potrà rinviare la data e/o cambiare il luogo del corso mediante comunicazione scritta trasmessa
al Cliente anche via fax o via e-mail sino a dieci (10) giorni prima dell’inizio del corso se (i) fino a tale data, non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti oppure se (ii)
si siano verificati eventi che rendano difficile e/o incerto il regolare svolgimento del corso. In tal caso il Cliente - che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento - verrà
automaticamente iscritto alla successiva edizione del corso che sarà tenuto nella data e nel luogo comunicati dalla Hi-Performance. Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di
recesso inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Hi-Performance S.r.l., Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma, entro tre (3) giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione scritta da parte della Hi-Performance di rinvio data e/o di cambio luogo del corso; in tal caso entro trenta (30) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’esercizio
del recesso la Hi-Performance provvederà ad effettuare il rimborso della somma versata dal Cliente per il corso per il quale è stato esercitato il recesso, senza alcun onere aggiuntivo.
7. Impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi: In caso di impossibilità a prendere parte al corso per gravi motivi, entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio del corso il Cliente potrà comunicare
per iscritto alla Hi-Performance l’intenzione di (i) cedere la sua partecipazione ad altra persona compiutamente indicata nella medesima comunicazione ovvero (ii) rinviare la sua partecipazione ad un’altra
edizione del medesimo corso ovvero, nel caso in cui la Hi-Performance decidesse di non tenere più il medesimo corso, ad un corso diverso. In tali casi può essere prevista un’integrazione del costo della diversa
edizione del corso o del diverso corso, secondo il listino della Hi-Performance e degli eventuali costi amministrativi e per servizi aggiuntivi che si rendessero necessari per dar luogo alla detta cessione e/o rinvio.
8. Divieto di riprese audio-video: E’ fatto divieto al Cliente di effettuare riprese audio e/o video del corso al fine di tutelare la privacy degli altri partecipanti e di rispettare il diritto d’immagine
del formatore.
9. Privacy: Il Cliente dichiara di aver preso attenta visione sul sito www.hiperformance.it dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione
dei dati personali” ai sensi della quale i dati forniti dal Cliente verranno utilizzati dalla Hi-Performance – titolare del trattamento - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza al
solo scopo di tenere aggiornato il Cliente sulle attività della Hi-Performance S.r.l. e del suo marchio Hi-Performance e verranno trattati sia con modalità manuale che informatica e saranno
comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al corretto svolgimento del presente contratto. Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
10. Autorizzazione all'utilizzo della propria immagine: Anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Cliente con la conclusione del contratto di acquisto del corso, autorizza espressamente la HiPerformance S.r.l., titolare del marchio Hi-Performance, ad utilizzare liberamente le fotografie e/o le immagini e/o le riprese che lo rappresentino durante il corso sia per fini promozionali che
commerciali rinunciando ad ogni relativa pretesa economica.
11. Concorso a premi: I dati forniti permetteranno al Cliente di partecipare al concorso a premi “Hi Premium Club” e saranno trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
e conservati negli archivi informatici e cartacei da parte della Hi-Performance S.r.l. e di società terze ai fini di gestione del servizio dell’operazione a premio.
12. Legge applicabile e Foro competente: Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Codice Civile). Per ogni controversia sarà competente in via
esclusiva il Foro di Roma. Per le controversie in cui sia parte una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale, professionale eventualmente
svolta (“consumatore”), la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio della persona fisica/consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.

IL CLIENTE (compilare in modo chiaro e leggibile. Grazie.)
Firma leggibile

Data

Nome e Cognome (in stampatello)

Ai sensi degli Art. 1341, 1342 e 1469 bis del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione, di aver compreso e di voler specificamente approvare le riportate clausole
delle condizioni generali che regolano la vendita on-line di beni o servizi da parte di Hi-Performance S.r.l.:
1. Iscrizione; 2. Quota di partecipazione; 4. I corsi; 5. Diritto di recesso ; 6. Rinvio della data e/o cambiamento del luogo del corso; 7. Impossibilità a prendere parte al
corso per gravi motivi; 8. Divieto di riprese audio-video; 9. Privacy; 10. Autorizzazione all’utilizzo della propria immagine; 11. Concorso a premi; 12. Legge applicabile
e Foro competente.
Firma leggibile

Data

Hi-Performance srl

Data

Per Ricevuta

Data

Club Mondiale della Formazione’ è un marchio registrato Hi-Performance® srl
Via Federico Cesi, 72 - 00193 Roma Tel: 06/36005152 - Fax: 06/36000752 - E-mail: info@hiperformance.it - www.hiperformance.it
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Per formale accettazione da parte della Hi-Performance srl

FT

