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Premessa: 
“La libertà, in generale, può essere definita come l’assenza di ostacoli alla 
realizzazione dei desideri.”  

(Bertrand Russell) 

 
Quando si raggiunge una posizione importante nella propria carriera di 
Networker, si arriva ad un punto dove si desidera “gestire”, affidando a 
persone chiave la responsabilità diretta del proprio business. Si diventa 
quindi, un vero e proprio esempio vivente del sogno di ogni Networker: 
avere una libertà economica e di tempo assoluta attraverso un processo di 
delega adeguato. Per arrivare ad una posizione simile e farlo in modo 
strategico, occorrono competenze superiori alla media. Se hai in mano un 
business sviluppato, ma vuoi renderlo sempre più grande e autonomo, 
occorre che tu faccia il vero “salto di qualità”, con un corso di qualità 
superiore. 

 
Con questo corso imparerai a: 
1. Saper pianificare: prima di poter vedere il tuo business “camminare con 
le proprie gambe”, imparerai a pianificare l’attività tua e del tuo Team in  
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modo manageriale e strategico attraverso le correte tecniche di 
programmazione.   

2. Prendere decisioni in modo accurato: senza una chiara visione di ciò che 
si desidera ottenere, tutto ciò che sembra essere una buona idea smette di 
esserlo. Imparerai a stabilire chi, come e quando realizzare le tue attività. 

3. Delegare: sarai in grado di liberarti sempre più dagli impegni pratici del 
tuo lavoro di Leader affidando i giusti compiti e responsabilità alle giuste 
persone. 

4. Rafforzare la tua immagine e il tuo business: questo corso ti permetterà di 
assimilare le giuste nozioni per fare della tua persona una vera e propria 
“testimonianza di successo” capace di ispirare e creare un vero e proprio 
brand a cui gli altri desidereranno appartenere. Questo darà un ulteriore 
impulso allo sviluppo e consolidamento del tuo business. 

5. Aumentare la tua libertà: grazie alle competenze acquisite, potrai 
godere di maggiore disponibilità economica e maggiore tempo libero, con 
enormi effetti benefici sulla tua salute e sulla tua vita privata. 

6. Valutare i progressi del tuo lavoro: a fine corso, avrai la possibilità di 
effettuare un test del livello del tuo apprendimento, con un supporto 
personalizzato di 15 giorni da parte del Trainer anche dopo il corso. 

 
Caratteristiche del Corso: 
Il corso online è rivolto a tutti coloro che sono già Leader nel Network 
Marketing, ma che necessitano di incrementare le loro conoscenze per 
incrementare i loro risultati. 

• 100% online: decidi come, dove e quando effettuarlo. 
• Individuale: il corso è focalizzato su di te e verrà fatto di persona e  

in diretta dal Trainer. Potrai, dunque, sentirti supportato ogni istante. 
• Pratico: il corso prevede sempre un’esercitazione che ti permette di 

mettere subito in pratica ciò che hai ascoltato, per valutarne e 
migliorarne l’assimilazione. 

• Materiale didattico rilasciato a fine corso per aiutarti a conservare 
memoria di quanto appreso. 
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• Tutoraggio successivo al corso: hai la possibilità di far affidamento al 

tuo Trainer per i successivi 15 giorni, per avere chiarimenti o supporto 
nell’applicazione di quanto imparato. 

• Attestato e-TU (Electronic Training for You): la piattaforma e-TU è 
un’anteprima assoluta del settore Training di Vincenzo Di Marino –Life 
& Business Manager. La piattaforma offre formazione in tutti i campi 
della Crescita Personale dove occorre l’acquisizione di Soft Skill, per 
privati e aziende. A fine corso, ti verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione. 
 

 Programma del Corso: 
Sessione 1 
1. L’arte di Comunicare: la Comunicazione Efficace 
2. Il Public Speaking 
3. Esercitazione 
Sessione 2 
4. Organizzarsi e Pianificare 
5. Esercitazione 
6. Gestione del Tempo e Produttività Personale 
7. Esercitazione 
8. Test finale di apprendimento 
Sessione 3 
9. Personal Branding: fai della tua attività di Networker un marchio 

riconosciuto da tutti 
10. Test finale di apprendimento 
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