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Premessa: 
“Non puoi guidare nessuno se non ti distingui tra la folla”. 

(Margaret Thatcher) 

 
Hai intrapreso l’attività di Network Marketing, ma senti che ti mancano 
ancora le competenze e le consapevolezze giuste per spiccare il volo? Ti 
senti bloccato, impedito, nonostante i tuoi sforzi? 
Tutto questo dipende dalla tua preparazione. Essere Leader è un vero e 
proprio ruolo professionale che richiede specifiche competenze. Per 
arrivare al successo occorre formarsi. 

 
Con questo corso imparerai a: 

1. Saper essere Leader di te stesso: prima di essere Leader degli altri, 
assimilerai le soft skill e i segreti per poter “essere d’esempio” per gli altri, 
attraverso le giuste competenze di gestione del tuo lavoro.   

2. Conoscere i segreti per creare una squadra di successo: capirai come un 
Leader nel Network Marketing riesce a creare un Team sempre più 
numeroso e al tempo stesso forte e affiatato. 
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3. Migliorare le tue capacità decisionali: quando, infatti, il tempo che passa 
e gli impegni che incombono ti metteranno a dura prova, sarai capace, di 
prendere decisioni anche importanti, considerando in maniera opportuna 
la situazione e le varie opzioni possibili. Farai, dunque, la scelta giusta. 

4. Impostare la direzione: sarai in grado di definire chiaramente lo scopo 
della tua attività, attraverso un’elaborazione strategica degli obiettivi. 

5. Rafforzare la consistenza e la motivazione: questo corso ti permetterà di 
conoscere le giuste nozioni per non sentirti impreparato e senza direzione, 
migliorando di conseguenza anche la solidità del tuo business e la tua 
motivazione. 

6. Ridurre lo stress: sapere cosa fare, ti permetterà di affrontare gli impegni 
senza rincorrere gli eventi o vivere nel dubbio e nell’ansia. 

7. 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. 

• 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 
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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. La Self-Leadership: la formula e gli esercizi per allenare la tua 
personale crescita 

2. La Leadership del Networker: tipologia e strumenti 
3. Come costruire e motivare un Team di Network Marketing 
4. Esercitazione 
Sessione 2 

5. Gli obiettivi: perché e come elaborarli per sé e per il proprio Team 
6. Esercitazione 
7. Gestione del Tempo e Produttività Personale 
8. Esercitazione 
9. Test finale di apprendimento


