EV E N TI 2 0 1 3 P E RF O R MAN C E S T R AT E G I E S

UN CICLO DI 6 EVENTI FORMATIVI
RICCHI DI “SOSTANZA”

FORMAZIONE

& RISULTATI

JULIO VELASCO
SEBASTIANO ZANOLLI
Come gestire sé
stessi e gli altri in una
società complessa
Capi, Leader e Follower, le nuove
dinamiche della Leadership
Una leggenda del coaching come Julio Velasco e
un manager 2.0 come Sebastiano Zanolli con la
testimonianza di un imprenditore che ha costruito
il suo successo motivando la rete di vendita,
insieme per svelarti le più evolute tecniche nella
gestione di sé stessi e dei propri collaboratori.

RIVOLTO A:
Manager, commerciali, imprenditori, professionisti, responsabili delle risorse umane, team leader
e persone che desiderano migliorare la propria
efficienza personale, relazionale e di leadership.

TEMI FORMATIVI E OBIETTIVI DEL
SEMINARIO INTENSIVO
• COME OTTENERE I RISULTATI FISSATI PER L'ORGANIZZAZIONE, PER SÉ STESSI, PER I MEMBRI DEL
TEAM
• LEVE E STRUMENTI MOTIVAZIONALI PER GUIDARE
PERSONE E TEAM
• COME RENDERE IL TEAM RESILIENTE: I MODELLI PIÙ
ADEGUATI
• COME STIMOLARE GLI ALTRI VERSO OBIETTIVI
CONDIVISI.
• COME PERSONALIZZARE LA PROPRIA AZIONE MOTIVAZIONALE PER OTTENERE IL MEGLIO DA CIASCUNO
• I FATTORI MOTIVANTI, GLI OSTACOLI E GLI ERRORI DA
EVITARE

LOCATION
BOLOGNA

www. p e r f o r m a n c e s t r a t e g i e s . i t

ORARIO
Sabato: 10.00-19.00
Domenica: 09.00-17.30

JULIO VELASCO
É il più grande allenatore di pallavolo di tutti i tempi.
Il Coach per eccellenza, oltre ai trofei vinti, ha letteralmente
rivoluzionato il mondo della pallavolo.
L’allenatore argentino di La Plata è l’artefice dei più grandi
successi dell’Italia di volley. Ha saputo condurre a risultati
eccezionali tutti i team che ha guidato nel corso della sua lunga
carriera. Conquista ben 2 ori mondiali, 3 europei, 5 titoli della
World League e un argento alle Olimpiadi. Il gruppo di Velasco,
che passerà alla storia sportiva come la “generazione di
fenomeni”, sarà in seguito premiato dalla Federazione internazionale come la “squadra del secolo”.
Tale è la sua popolarità nel mondo dello sport da essere
chiamato a mettere a frutto la sua esperienza di coach
assumendo un ruolo dirigenziale nella Lazio di Cragnotti, poi
nell’Inter di Moratti.
Nel 2011 accetta la sfida di guidare la nazionale di pallavolo
dell'Iran portandola per la prima volta nella storia a vincere i
Campionati Asiatici.
É l'unico allenatore al mondo che ha vinto il titolo continentale
in due continenti diversi (Europa e Asia).

“Chi vince festeggia
chi perde spiega”

Celebre la sua espressione "gli occhi della tigre" per indicare lo
sguardo che pretende dai suoi giocatori in campo.
Grande filosofo e motivatore, i suoi interventi in pubblico sono
sempre una miniera d’oro di preziosi concetti
manageriali e di coaching.

SEBASTIANO ZANOLLI
Manager, scrittore e formatore, già Marketing Manager
ADIDAS in Germania e General Manager DIESEL Italia.
È Managing Director di 55DSL divisione streetwear del Gruppo
Only the Brave/DIESEL
Alla profonda conoscenza delle imprese e del mercato, unisce
doti personali per le quali e` apprezzato come formatore, coach,
relatore, opinionista.
Nella sua esperienza professionale ha sviluppato i temi relativi
al miglioramento delle performance individuali e di gruppo,
formando migliaia di persone in tutta Italia.
Co-fondatore del magazine "Vendere di più" e responsabile
didattico del progetto Alta Scuola dei Giovani di Confindustria
Italia, condivide la sua esperienza con diverse associazioni e
aziende tra cui: Mediolanum, Nespresso, Federmanager,
Politecnico di Milano e Università Cà Foscari di Venezia.
La sua attività di divulgatore si è espressa anche attraverso
cinque libri, divenuti presto best seller per Franco Angeli.
Il suo ultimo libro è “Dovresti tornare a guidare il camion, Elvis”,
dedicato alla scoperta del proprio talento.

“Senza un sogno non c’è leader
e senza leader non c’è un sogno.”
Richiedi info:
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Performance Strategies
Via Trento, 14 62100 Macerata (Mc)
info@performancestrategies.it
www.performancestrategies.it

Seguici anche su:

