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Centro Formazione Wonderful
SEDE ACCADEMIA E AMMINISTRATIVA

Lazise | VR | 37017 | via Pastrengo, 32
SEDE OPERATIVA

CENTRO FORMAZIONE
WONDERFUL, FORMAZIONE
PER L’ARMONIA NELL’IMPRESA
L’Uomo come protagonista della
propria esistenza e della propria
attività.
Formare persone, nell’ambito del loro
lavoro e della loro vita quotidiana
per progettare un futuro che vede al
centro l’essere umano con tutte le sue
potenzialità, le sue migliori qualità, la
sua capacità di guardare avanti con
fiducia ed immaginazione.
Il Centro Formazione Wonderful, da
oltre quarant’anni, opera nell’area
dello sviluppo delle risorse umane
attraverso la progettazione e la
realizzazione di corsi e percorsi
formativi.
Il suo contributo è ed è stato
importante per oltre 500 imprese
italiane, per la formazione di
imprenditori, manager e di tutti i
collaboratori delle aziende clienti.
Questa è la mission: porgere ad
ogni persona gli strumenti che gli
consentano di cogliere la grande
opportunità di realizzazione di
se stesso, al meglio delle proprie
possibilità.

Bologna | BO | 40138 | via Guelfa, 76

045 64 70 980
wonderful@wonderful.it
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La conoscenza è un
investimento di grande
valore, dura nel tempo
e anche se condiviso
resta sempre con noi

CONSORZIO MARMISTI BRESCIANI
Virle BS
consorzio aziende marmi e graniti
bresciani

DIFFUSION BEER & WINE SNC
Popoli PE
distribuzione bevande

CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA
DOLOMITI
Andalo TN

DI MARTINO SPA
Mussolente VI
produzione apparecchi manuali per
giardino

EUROCHEF ITALIA SRL
Sommacampagna VR
produzione e commercio piatti pronti
gastronomia fresca

GEA INVEST SRL
Casto BS
import-export materiale meccanico per
maniglieria

EUROPAK SPA
Vazzola TV
produzione imballi polistirolo espanso

GEMINIANI SPA
Lugo RA
commercializzazione motori industriali

AGENZIA FIORENTINI SAS
Costermano VR
agenzia immobiliare

ARTINOX SRL
Conegliano TV
lavorazione acciaio inox

BNI ITALIA SRL
Milano MI
referral marketing

CENTRO SERVIZI GENIUS SAS
Roma RM
sviluppo software

CONTI SISTEMI VERONA SRL
Verona VR
installazione impianti elettrici

DI PAOLO ARREDAMENTI
Bellante TE
commercio arredamento

EURORISK SRL
Trento TN
broker assicurazioni per aziende

GEOTECNICA SRL
Caselle di Sommacampagna VR
impresa edile

AGIOTECH SRL
Castel S.Pietro Terme BO
engineering

ASB ASCENSORI SRL
Este PD
installazione e riparazione ascensori

CENTROMETAL SRL
Marene CN
lavorazione metalli

COPEL SRL
Saluzzo CN
commercio pelli coniglio

DOLOMITEX SRL
Sedico BL
agenzia immobiliare

ASOLO DOLCE SRL
Asolo TV
produzione prodotti dolciari

CERASA SPA		
Bibano di Godega TV
produzione arredo bagno

COSTANTIN SERRAMENTI SRL
Piacenza d’Adige PD
commercio porte e finestre

DOLOMITI DI BRENTA SRL
Dimaro Folgarida TN
agenzia immobiliare per affitti

EUROSERRAMENTI SRL
Faetano RSM
commercio serramenti, infissi, porte e
finestre

GERMANS OLIVIER SCP
Tarragona SPAGNA
gestione immobiliare

AIR CAR SRL
Carrù CN
produzione e commercio impianti
trattamento aria

BOGANA F.LLI SRL
Cherasco CN
,
distribuzione macchinari pasticcerie e
gelaterie

CESVIM ACADEMY
Foggia FG
formazione per estetiste e parrucchieri

COVER SRL
Foggia FG
impresa edile

DOLOMITISSIME SRL
Alleghe BL
agenzia immobiliare e turistica

CHESINI GIORGIO SRL
Lugagnano VR
carpenteria metallica

C.T.A. SRL
Albairate MI
lavorazione e commercio abrasivi

DOLPHIN PRINT SRL
Villafranca VR
agenzia pubblicitaria

CIEMME OTTICA SAS
S.Giovanni Lupatoto VR
negozio di ottica

DALF BUSINESS SERVICE SRL
Gallarate VA
consulenze e studi finanziari

DR. MONTI ODONTOIATRA
Lecco LC
studio dentistico

CIICAI SCARL
Ravenna RA
consorzio idraulici e installatori

DALMA MANGIMI SPA
Marene CN
produzione mangimi

EDEN SOCIETÀ COOP.
Reggio Emilia RE
istituto benessere

C.I.T.S. SRL
Chiari BS
impianti temoidraulici

DANELLI INFISSI SRL
Arluno MI
produzione serramenti

EDIL NOVA SAS
Noale VE
consorzio materiali edili

CIVELLI SAS
Milano MI
gastronomia, rosticceria, salumeria

D’ANGELO SNC
Sambuceto CH
ristorazione

C.L.Z. SRL
Godega Sant’Urbano TV
automazioni industriali

D.E.A.M. SRL
Corsico MI
attrezzature e prodotti pulizia

EDILPITTURE SNC
Casalecchio di Reno BO
manutenzioni edilizie e riqualificazione
antincendio

C.M.A. SPA
Casoni di Mussolente VI
metalmeccanica

DE BIASI AUTOMATISMI SRL
Bancole di P.to Mantovano MN
installazione basculanti e portoni garage

C.N.A. RAVENNA SRL
Ravenna RA
consulenza e assistenza per gestione
imprese

DEC GRUPPO SNC
Marene CN
installazione impianti elettrici

ALBERTINI SPA
Colognola ai Colli VR
produzione e commercio infissi

ASTRA SPA
Annone Veneto VE
produzione e commercio cucine

BOUTIQUE LENA E FRANCA SNC
Sommacampagna VR
commercio abbigliamento
BOSETTI AUTO SRL
Lavis TN
concessionaria automobili

AL.CA.FOND SRL
Casto BS
produzione leghe di alluminio in pani

ASTROLAB SRL
Bologna BO
commercio articoli promozionali e
gadgets

ALGI SAS
Napoli NA
assicurazione

ATELIERBES
Stornara FG
commercio profumi e cosmetici

BREADERS SRL
Bologna BO
produzione pane e prodotti da forno

ALMA GROUP SPA
Peschiera Borromeo MI
cooperative servizi

ATHENA CONCEPT
San Benedetto del Tronto AP
agenzia di comunicazione

ALEANDRI BRICOLAGE SRL
L’Aquila AQ
vendita ferramenta

AUTOTRASPORTI GIRELLI SRL
Roverbella MN
autotrasporti

BRUNO IMPIANTI SPA
Milano MI
installazione e gestione acqua e gas
abitazioni

A.L.F. UNO SPA
Francenigo TV
produzione e commercio arredamento

AVV. ELISA PAGLIARANI
Cesenatico FC
studio legale

ALTAN PREFABBRICATI SPA
San Quirino PN
prefabbricati

AVV. FRANCESCO ZUMERLE
S.Martino B.A. VR
studio legale

ALTECO SRL
Stallavena VR
lavorazione dell’acciaio inossidabile
ALVIT SAS
Torino TO
impresa edile
ANDRIOLO ARREDAMENTI SNC
Tezze sul Brenta VI
produzione arredamento
ANTICO FORNO SNC
Seregno MB
panetteria
ANTONACCI TERMOIDRAULICA
Foggia FG
termoidraulica
APRISYSTEM SRL
Boves CN
sistemi di chiusura e automazioni
AQUABEAUTY SRL
Grumello BG
centro estetico
ARCHITETTO MARIA GRAZIA
NOVO
Chierasco CN
studio di architettura
AREX SRL SPA
Conegliano TV
arredamenti inox - refrigerazione
ARREDAMENTI SERAFINO
Striano NA
commercio arredamento
ARTEN SNC
Prevalle BS
lavorazione acciaio inox

AZ.AGRIC. ARCIFA MARIO
Paternò CT
azienda agricola
AZ. AGRIC. BRUNI PAOLO
Grosseto GR
azienda agricola
AZ. AGRIC. CICCIO ZACCAGNINI
Bolognano PE
produzione e commercio vino
BAGAR SRL
Castelfranco Veneto TV
produzione abbigliamento
BAGNI CRISTIAN E MARTA
Riccione RN
stabilimento balneare
BAR JOLLY DI MARCUCCI LUIGI
Atessa CH
bar, ristorante, pizzeria
BARBIERI CONTROLLI SRL
Brescia BS
building automation
BARBIERI LEGNAMI SRL
San Giorgio MN
produzione e commercio legnami
BENETTI MOTORS SRL
Verona VR
concessionaria automobili
BERTOLOTTO PORTE SPA
Torre S. Giorgio CN
produzione e commercio porte
BIKINI & CO
Miramare RN
commercio abbigliamento da mare

BR CONSULTING SNC
Torino TO
consulenze finanziarie

CÀ LOZZIO di TONON
Piavon di Oderzo TV
commercio prodotti gastronomici negozi
e banchetti
CAFÉ PROMENADE
Pieve di Soligno TV
bar caffetteria
CAMUNA IDROELETTRICA SPA
Pisogne BS
progettazione e posa in opera impianti
idroelettrici
CÀ PELLETTI
Bologna – Milano
osteria e caffetteria
CARDINAL CONSULTING SRL
Mantovano MN
consulenza aziendale
CAROLA 1870 SRL
Bologna BO
servizi alle imprese
CAPITANART
Termeno BZ
casa discografica
CA.RA.GI SRL
Pastorano CS
commercio bevande
CARTOLIBRERIA RICCADONNA
Ponte Arche TN
commercio cancelleria

CO.IDEAS SRL
Galliate NO
produzione espositori e corner
COMMERCIAL TERMO SNC
Pontedera PI
commercio materiale termoidraulico
COMMERFIDI SOC. COOP.
San Benedetto del Tronto AP
cooperativa di garanzia del credito
COMUNE DI CASTEL S.PIETRO
Castel S. Pietro BO
CONPAIT
Confederazione Pasticceri Italiani

DE FABIANI SPA
Quarona VC
commercio arredamento
DE FELICE & MORSELLA SRL
Turrivalignani PE
supermercati Carrefour
DENTAL TODAY SRL
Verona VR
ingrosso prodotti dentisti
DESDERI PIETRO
Rocca Sparvera CN
produzione e commercio serramenti
DESIGN & DEVELOP SRL
Asolo TV
sviluppo e design industriale

CASONATO SRL
Mareno di Piave TV
impresa edile

CONSORZIO ALMA SCARL
Milano MI
consorzio di cooperative per servizi
operativi alle imprese

CASTIGNOLI SRL
Pontenure PC
impianti termoidraulici

CONSORZIO ANDALO VACANZE
Andalo TN
consorzio turistico

DIELLE SRL
Limido CO
agenzia immobiliare

CEDIT SRL
Caselle Torinese TO
chiusure civili ed industriali

CONSORZIO BONIFICA RENANA
Bologna BO
consorzio gestione acque di superficie

DIEMMEBI SPA
Vittorio Veneto TV
produzione componenti sedie

C.E.I. CHESINI
Sommacampagna VR
impresa edile

CONSORZIO GLOBAL SERVICE
Pomezia RM
cooperative produzione, lavoro e servizi

DIERRE SRL
Cinisello Balsamo MI
distribuzione prodotti per l’igiene
professionale

DEVAL TECNOSTAMPI SRL
Manago PN
costruzione stampi

EVERGREEN MAK.
Canelli AT
cooperativa di fornitura e manodopera
per aziende
FALEGNAMERIA MARANER G.
Rovereto TN
produzioni infissi
FALSAROLO ANDREA IMPIANTI
TERMOSANITARI
Lugagnano di Sona VR
impianti termoidraulici
FANTINI SRL
Medole MN
produzione testate raccolta cereali
FAR MOBILI SNC DI FARINA
FRANCO & C.
Borgo Sesia VC
commercio arredamenti
FARINE VARVELLO & CO SRL
Milano MI
produzione e commercio farine

EDIL SIDER SPA
Alcamo TP
distribuzione prodotti siderurgici

FARMACIA VALVERDE DOTT. ANNA
OBERTI SAS
Botticino Sera BS
farmacia

EGO PARRUCCHIERI
Fiorano al Serio BG
salone parrucchieri

F.B. SRL
Mozzate CO
commercio gioielli

EISCAFÈ SAN MARCO IHN
Tubingen GERMANIA
gelateria

FERBOR SPA
Caselle T.se - Mappano TO
produzione serramenti e infissi

ELIOTECNICA
Brugnera PN
cartoleria

FERRARI MOTORS SRL
Porto Mantovano MN
concessionaria auto

EMYSTORE SRL
Milano
grandi magazzini

FIME SA
Rovereta RSM
materiale elettrico

ENOLGAS BONOMI SAS
Concesio BS
produzione valvole

FMP
Zevio VR
farmacia

ERECTA SAS DI GIORGIO INTONTI E C.
Montichiari BS
consulenza e servizi informatici

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Trento TN
ente di ricerca e innovazione

ERGG SPA
Somma Lombardo VA
commercio utensileria meccanica

FONDERIA TARONI
Alfonsine RA
fusioni in alluminio

ERRANI SRL
Ravenna - Faenza RA
gioielleria

FORNERIA CARRA SNC
Bagnolo San Vito MN
forno di produzione prodotti salati e dolci

ESSE SAS		
Torino TO
progettazione e fornitura allestimenti
per ufficio

FOTOCARD
Montesilvano PE
stampa digitale e grafica pubblicitaria

ESTETICA LARA CENTRO BENESSERE
Fusignano RA
centro estetico

FOX ITALIA SRL
Città Sant’Angelo PE
produzione e commercio prodotti da
snack

EUROASFALTI SRL
Scafa PE
asfalti, bitumi e affini

FRESIA ALLUMINIO SPA
Torino TO
produzione profili in alluminio

G.M. PICCOLI SRL
Alzano Lombardo BG
produzione e commercio alimenti da
forno surgelati
GHIBAUDO & C. SAS
Savigliano CN
commercio abbigliamento
GIOVANNI PASSAIA SRL
Cerea VR
produzione e commercio arredi di lusso
GIVANI SRL
Sona VR
escavazioni, lavori stradali e fornitura inerti
GLOBO
(COSMO SPA)
negozi di pelletteria, abbigliamento,
casalinghi
GORLINI REMO SRL
Legnano MI
produzione e vendita infissi
GPI SPA
Trento TN
tecnologie e servizi per la sanità e il
sociale
GS OPEN SRL
Asola MN
software gestionali
GUARNIERI SRL
Albaro di Ronco all’Adige VR
impresa edile
HOMES SPA
Pieve di Soligo TV
produzione e commercio arredamento
HOTEL GARDESANA
Torri del Benaco VR
albergo
HOTEL LA PERLA
Corvara in Badia BZ
albergo
HOTEL MONTEMEZZI
Vigasio VR
albergo
HOTEL ROCCA BEST WESTERN
Cassino FR
albergo
H. PIERRE SERVICE SNC
San Sisto PG
commercio di software per la ristorazione
I PAPALU SRL
Milano MI
salone parrucchieri
ICEBERG SRL
Piavon di Oderzo TV
distribuzione alimenti freschi, congelati
e surgelati
IDROTERMICA MELLON
GIORDANO
Bagnolo San Vito MN
impianti termoidraulici
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L’AGRARIA SRL
Villafranca Piemonte TO
produzione e commercializzazione
mangimi

MOLINO MAGRI SRL – ITALY
Marmirolo MN
produzione farine e semilavorati per
panificazione

IL MERCANTE D’ORIENTE
Verona VR
commercio tappeti orientali

LE CONTESSE SRL
Tezze sul Brenta TV
cantina vinicola

MULTITES SRL
Barbarano Vicentino VI
servizi termografici alle imprese

IL MIO FORNO DI GIANNI MASIERO
Treviso TV
panificazione

LE MOLE IMMOBILIARE SRL
S.Maria delle Mole RM
agenzia immobiliare

IMBAL LEGNO SNC
Prevalle BS
produzione pallets in legno

LINEA UFFICIO SERVICE SRL
Cerea VR
commercio forniture per ufficio

MONGE & C. SPA
Monasterolo di Savigliano CN
produzione e commercio alimenti per
animali domestici

IMER SAS
Argusto CZ
produzione e vendita infissi

LOACKER SPA
Auna di Sotto BZ
produzione e distribuzione prodotti
dolciari

IMES TERMOIDRAULICA
Casoni di Mussolente VI
impianti termoidraulici
IMPRONTA SRL
Breda Di Piave TV
produzione porte e finestre
I.P.S. SRL
Mantova MN
impianti elettrici e idraulici
IRINOX SPA
Corbanese TV
produzione abbattitori in acciaio inox
ISIDE SRL
Mantova MN
agenzia immobiliare
ISONI GIARDINI
Settimo di Pescantina VR
progettazione e manutenzione giardini
ISOENCERTIFICATIONS SRL
Milano MI
ente certificatore
ISVAL SPA
Marcheno BS
stampaggio a caldo e lavorazione ottone,
rame e alluminio

LOLLIAUTO SRL
Bologna BO
vendita automobili
MARKET COMPENSATI SRL
Madonna Dell’Olmo CN
commercio pavimenti prefiniti
MARMI GHIRARDI SRL
Carpenedolo BS
lavorazione marmi e graniti
MARMOINOX SRL
Canelli AT
lavorazione metalli per l’industria
M.B.F. SNC
Prata di Pordenone PN
produzione componenti per mobili
ME.COM. SRL
Cremona CR
lavorazione lamiere
MENOZZI BAGNO SRL
Luzzara RE
produzione arredo bagno
METALLURGICA VALCHIESE SRL
Odolo BS
stampaggio acciaio

ITALBETON SRL
Affi VR
opere pubbliche, stradali e idrauliche

MG SERVICE SRL
Imola BO
pavimentazioni in legno pregiato

ITALCHIMICA SRL
Padova PD
produzione detergenti uso industriale

MICBASILE SRL
Aci Sant’Antonio CT
produzione manufatti in cemento e
calcestruzzi

ITAL TETTI COOP
Roncofreddo FC
ristrutturazione tetti e smaltimento
amianto
KASAURIA SRL
Bolognano PE
produzione e commercializzazione
arrosticini
KNOWLEDGE: COMMUNICATED
SRLS		
Merano BZ
consulenza aziendale
KOLLANT SRL
Vigonovo VE
produzione fitofarmaci
LA FONTANINA
Cervia RA
ristorante
LABORATORIO ODONTOPROTESICO
GIORGIO SAVINI
Fusignano RA
laboratorio odontotecnico
LANCELLOTTI BRUNO & C. SRL
Gavardo BS
commercio carrelli elevatori e macchine
industriali

MIDITECH DI CADENELLI DIEGO
Manerba del Garda BS
assistenza e consulenza informatica
MIFIN SRL
Rovato BS
compravendita immobili
MILANO PANE SRL
Buccinasco MI
produzione semilavorati per pasticceria
MILLONE SERRAMENTI
Moretta CN
produzione e commercio serramenti in
alluminio
MINGUZZI EGISTO & C. SRL
Alfonsine RA
lavorazione e commercio prodotti
ortofrutticoli
MIRANDA GROUP SRL
Lavezzola RA
salone parrucchieri
MOBILE SOLUTION SRL
Milano
soluzioni informatiche innovative

NAVACCHI INFISSI SRL
Viserba di Rimini RN
produzione e commercio serramenti
NEW ECOSISTEMI VR
Salizzole VR
trattamento apparecchiature dismesse
NOVE SRL
Alfonsine RA
riparazione e manutenzione impianti
idraulici
NOVELLINI SPA
Romanore MN
produzione box doccia
NUCCIARELLI SNC
Passaggio Bettona PG
produzione e commercio attrezzature per
zootecnica
NUOVA OREFICERIA POCHER SNC
Trento TN
oreficeria

PARC HOTELS ITALIA
Castelnuovo del Garda VR
albergo

REXIM SRL
Milano MI
editore

SCARAVELLA SAS
Pontenure PC
compravendita immobili

STUDIO GHILARDI
Cortenuova BG
commercialista

UNI GPG Srl
Anzio RM
servizi postali

PAROS SNC
Canelli AT
gioielleria

RF SYSTEMS SRL
Solagna VI
progettazione macchine per l’essicazione
tessile e alimentare

SCL BALDASSARI STUDIO
CONSULENZE LAVORO
Mantova MN
studio di consulenze per il lavoro

STUDIO TECNICO FROSI
Desenzano BS
studio di progettazione

VALVETRI DI SCHIAVINA SRL
Cairo Montenotte SV
lavorazione su lastre di vetro

RIAM ASCENSORI SRL
Verona VR
installazione sistemi di sollevamento

SEF SRL
Barghe BS
stampa materiale plastico settore
idrosanitario

STUDIO TECNICO GEOM.FABIO
MIGLIORANZI
Lugagnano di Sona VR
studio geometra

VANOTTI E CANOVI SNC
Berbenno Valtellina SO
produzione stufe in maiolica, pavimenti e
rivestimenti

SEKURE SRL
Camposanpietro PD
sistemi sicurezza anticaduta dall’alto

SUPER BETON SPA
Ponte della Priula TV
produzione e vendita calcestruzzi, inerti
e asfalti

VENETA INVESTIGAZIONI SRL
Verona VR
agenzia investigativa

SEGMENTO SRL
Domagnano RSM
edilizia

SUPERNEON SNC
Colonella TE
produzione insegne e comunicazione visiva

SENINI SPA
Montichiari BS
produzione pavimenti

SURGITAL SPA
Lavezzola RA
produzione e commercio pasta fresca
surgelata

PARRUCCHIERI BY S. ZIOSI
Bologna BO
salone parrucchieri
PASETTI SRL
Trissino VI
commercio bevande
PAVA RESINE SRL
San Martino di Lupari PD
produzione e commercio formulati
resinosi

RICCI ASSICURAZIONI SRL		
Montesilvano PE
assicurazioni
RICCI SRL
Cesenatico FC		
distribuzione alimentare

PIANCA SPA
Gaiarine TV
produzione mobili

RISTORANTE LA BRACE		
Forcola SO
ristorante

PM INTERNATIONAL FURNISHINGS
SRL
Gaiarine TV
commercio mobile e arredi

RISTRUTTURAZIONI MESSANA SAS
Anzola dell’Emilia BO
ristrutturazioni edilizie

P.M.S. SNC
Lumezzane BS
produzione stampi materie plastiche e
gomma
POGGIANA F.LLI SRL
Rosà VI
distribuzione beverage

RIVOLTA AUTOMOTIVE SRL
Pessano con Bornago MI
commercio prodotti auto-ciclo motore
ROBERTI RATTAN SPA
Corbanese di Tarzo TV
produzione e vendita arredamenti rattan
ROBOQBO
Argelato BO
produzione e macchine trasformazione
alimentare

ODILLA CHOCOLAT
Torino TO
produzione cioccolato

POLIAMBULATORIO SANTA LUCIA
SRL
Bologna BO
poliambulatorio

OFFICINE LINO FANTIN
Marghera VE
lavorazioni e costruzioni meccaniche di
precisione

PR RUBINO SRL
Anzola dell’Emilia BO
produzione nastri trasportatori, cinghie
trasmissione, rulli

O.M.C. STAMPI SRL
Casto BS
produzione stampi

PREVIS SRL
Trissino VI
produzione bende e fasce elastiche

OMET SRL		
Lecco LC
produzione macchine per cartotecnica

PRIMOVEI AUTO SRL
Castelnuovo Rangone MO
vendita automobili

ROSSORAGNO SRL
Milano MI
produzione e commercio imbarcazioni
da diporto

ONE-ETERE SRL
Trento TN
informatica e telecomunicazioni

PRINCIPE SRL
Argusto CZ
commercio accessori per serramenti

S.A.G.E.M. SAS
Milano MI
impresa pulizie civili ed industriali

ONE TO ONE PARRUCCHIERI
Godega di Sant’Urbano TV
salone parrucchieri

PRODOTTI GIANNI SPA
Milano MI
produzione prodotti alimentari, cosmetici
e farmaceutici

S.A.I.T.I. SNC
Alfonsine RA
installazione impianti idraulici civili e
industriali

PROGRAF SRL
San Giovanni Lupatoto VR
tipografia

SALERI VITALE DI SALERI
FRANCESCO & C. SNC
Lumezzane BS
produzioni minuterie in ottone

ONORANZE FUNEBRI MORANDINI
Sustinente MN
agenzia onoranze funebri
OPAC SRL
Valmadrera LC
produzione salviette umidificate
OPPORTUNITY SRL
Torino TO
referral marketing
PADOVANI G.S.M.G. E
ALESSANDRO SAS
Faenza RA
produzione ortofrutta

PRO.T.ED.
Matera MT
produzione porte
PROTETTTI
Rimini RN
manutenzione e rifacimento tetti
PUNTO QUATTRO SRL
Verona VR
agenzia immobiliare affiliata Tecnocasa

PAYEXE ITALIA SRL
Bussolengo VR
community economica complementare

R.S. CERAMICHE
Saccolongo PD
posatori ceramiche

PAMPIGLIONE SNC
Pinerolo TO
compravendita immobili

RASTELLO GROUP SRL
Desenzano del Garda BS
identificazione, gestione e finanziamento
di progetti di efficienza energetica

PARC HOTELS
Limone sul Garda BS
albergo

REM ESTETICA SRL
Cailungo RSM
centro estetico

ROBUR SPA
Verdellino-Zingonia BG
realizzazione impianti riscaldamento e
condizionamento
ROSSOPOMODORO FOOD & CO
SRL
Rimini RN
ristorante e pizzeria

SALUZZO BROKER SRL
Saluzzo CN
intermediazione assicurativa

SENINI POSE SRL
Montichiari BS
installazione pavimenti
SENINI STONE
Montichiari BS
produzione pavimenti e rivestimenti
S.F. PACKAGING SPA
Oderzo TV
produzione prodotti per l’imballaggio
industriale
SIDERGAS SPA
S. Ambrogio di Valpolicella VR
produzione e commercio filo per
saldature
SIDERTRE SRL
Settingiano CZ
commercio profilati alluminio e accessori
SOC. AGRICOLA FELLINI G. e S. S.S.
Lazise VR
azienda agricola
SOL SERVICE ON LINE SRL
Gardolo TN
telesorveglianza e teleassistenza
SOMERSAULT SRL
Giulianova TE
produzione e commercio strutture per
parchi giochi
SPAZIO DI SRL
Genola CN
produzione e commercio arredamento
SPORT & SPOT
Borgo Vicentino MN
organizzazione sponsor gare sportive
SPRECH SRL
Martano LE
produzione e commercio coperture
modulari e tensostrutture

T.M.S. ELETTRONICA SAS
Roma RM
progettazione apparecchiature
elettroniche nell’automotive
TECNO GAS SISTEM SRL
Cadoneghe PD
impianti termoidraulici e elettrici
TECNOBEER SRL
Tezze sul Brenta VI
installazione impianti spillatura
TECNO BI SRL
Canove di Covone CN
produzione e commercio impianti e
macchine enologiche

VIANI ASSICURAZIONI
Verona VR
assicurazioni
VIKTORIA MEDICAL CENTER
Milano MI
centro medico
VISION TECH SRL
Calderara di Reno BO
progettazione e produzione cinghie
VM STUDIO SRL
Verona VR
consulenza assicurativa e immobiliare
WEGA
Conegliano TV
produzione macchine da caffè
ZAFFANI AUTO
Bovolone VR
compravendita auto tra privati

TECNOLOGIE SNC
Canneto Sull’Oglio MN
consulenza informatica

GENS SAS DI ZAGO RITA & C.
Prata di Pordenone PN
import export birra e alimenti

TECNOLOGIE MECCANICHE SRL
Ariccia RM
apparecchi elettromeccanici ed elettronici
e prodotti ferroviari

ZARPELLON AGRICOLTURA SRL
Godega di Sant’Urbano TV
essicazione cereali e consulenza
agronomica

TECNOJET
Gavardo BS
lavorazione acciaio inox

ZOO ASSETS SRL
Bologna BO
commercio servizi e prodotti per
agrozootecnica

TECNOPAVIMENTI SRL
Ponte San Marco BS
commercio pavimenti e rivestimenti
TRE MANI
Buscoldo di Curtatone MN
consulenza ed analisi energetica
TOMELINI SAS
Cerro Veronese VR
scavi e demolizioni
TONIOLO CASEARIA SPA
Borso del Grappa TV
produzione e commercio prodotti caseari

SALVANO SRL
Diano D’Alba CN
cantina vinicola

STAMFOR SPA
San Vendemiano TV
commercio ingrosso utensileria
meccanica

TO-PRESS SRL
Nozza di Vestone BS
stampi per pressofusione plastica e leghe
alluminio

SANTO PASSAIA SRL
Villafontana di Bovolone VR
produzione arredamenti su misura

STUDIO ARREDI SRL
Narzole CN
produzione arredi e giocattoli in legno

TOSTERIA DEL CASTELLO SNC
San Fior TV
torrefazione caffè

SANUSLIFE SRL
Cornedo TN
impianti e apparecchi depurazione
trattamento acque

STUDIO BONDAVALLI RAG. ROMANO
Mantova MN
consulenza aziendale, fiscale e legale

TRE COLLI SPA
Sommacampagna VR
produzione spazzole industriali

STUDIO BRIGHENTI
Brenzone VR
studio di progettazione

TERREMOTO SRL
Rimini
commercio moto

STUDIO EQUA
Isola della Scala VR
consulenze aziendali e contabilità

TREVISANI PIETRO SRL
San Benedetto del Tronto AP
commercio prodotti ittici

SAVONA INFISSI SAS
Savona SV
produzione ed installazione infissi e
serramenti

VERTUA SRL
Dossobuono VR
agenzia immobiliare
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ILCAR SRL
Lumezzane BS
progettazione accessori per la tavola e
la cucina

LA SOLITUDINE DEL LEADER
Il vero leader si fissa una filosofia esistenziale nel suo grande ruolo, che è talmente
ampio che sopra di lui non c’è più nessuno, quindi le sue responsabilità sono totali.
È un ruolo molto prezioso perché di veri leader ce ne sono pochi. Il vero leader è
generoso, coraggioso e molto responsabile. Non deve essere né buono né cattivo
ma giusto; questo è il compito più difficile e per questo sarà sempre giudicato, per
le sue scelte.
Il leader deve sempre essere all’altezza delle aspettative di chi lo segue:
collaboratori, manager, gruppi di lavoro, seguaci, ammiratori. Chi lo segue si
aspetta che sia sempre in perfetta salute, sempre entusiasta e con la soluzione
pronta per ogni problema. Tutti si aspettano inoltre che non faccia mai errori e
quando prende decisioni viene subito sottoposto alla critica di chi pensa in modo
diverso da lui. Ma decidere è un compito talmente difficile che è impossibile
mettere sempre tutti d’accordo, per questo spesso il leader è solo.
Ogni sua decisione avrà inevitabilmente sostenitori e oppositori, ma se la sua
convinzione è forte e sicura nulla potrà influenzarlo. Quando un leader decide è
solo con la sua coscienza e quando la decisione è particolarmente difficile cerca
l’ispirazione ed il coraggio nei suoi più reconditi pensieri.
Ascolta tutti prima di decidere, ma quando arriva il momento trova il suo sostegno
in se stesso, nella sua esperienza, maturità e soprattutto nella sua totale libertà da
ogni condizionamento. I sentimenti che spesso sono coinvolti nelle decisioni come
la rabbia, la paura, l’amore non devono influenzare la capacità di giudizio del leader.
A volte è talmente preso dalle sue ricerche che nelle notti insonni non si accorge
che l’aurora, delicata e dolce, gli porge la sua fontana di luce, dove può ritrovare
l’energia per ricominciare un nuovo giorno con la consapevolezza che un leader ha
il dovere di compiere tutto ciò che non ha il dovere di respingere.
Carlo Fiorentini
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L’EDITORIALE DI CARLO FIORENTINI
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Dirigere, delegare, motivare
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Percorso superiore
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Passaggio generazionale

Corso
Parlare in pubblico
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Workshop notturno
La leadership è uno stato
della mente
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Passaggio generazionale

Oratoria pubblica
Corso di secondo livello

44.

Sviluppo impresa

Corso
Noi Wonderful

46.

Giornate formative

28.

48.

Corsi full-immersion

30.

18° Trainer Manager Day
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Percorsi superiori aziendali
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Comunicazione non verbale
Corso superiore
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Potere emotivo
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12.

Il successo è il
risultato di una
progressiva
evoluzione

CORSO

“STRATEGIA DEL
SUCCESSO” PER
IMPRENDITORI
E DIRIGENTI
DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 4 GIORNI

Un’esperienza formativa coinvolgente e significativa,
particolarmente adatta a persone con ruoli di
responsabilità.
Da più di trent’anni questo corso viene frequentato da
imprenditori di piccole e medie aziende, che intendono
crescere partendo dalla gestione delle persone e quindi
anche da se stessi. È un ottimo strumento per creare
chiarezza e armonia all’interno delle aziende familiari, dove
c’è spesso bisogno di scindere fra ambito professionale e
personale, valorizzando le diverse caratteristiche di ognuno
e unendole per l’obiettivo comune.
Il successo è il risultato di una progressiva evoluzione, non
solo delle competenze tecniche ma soprattutto delle qualità
personali.
Ecco perché questo corso è un viaggio affascinante e
coinvolgente alla riscoperta dei propri talenti.
Il corso è interaziendale, quindi ogni corsista ha l’occasione
di confrontarsi con realtà diverse dalla propria e di portare il
proprio contributo alla discussione.
L’età dei partecipanti, la loro professione o il titolo di studio
non hanno importanza poiché ogni singolo partecipante
viene valorizzato per le proprie qualità personali.
È un corso che, attraverso la motivazione, offre un’occasione
concreta di formazione nel senso più ampio del termine.
Le informazioni non restano teoria, ma vengono
sperimentate attraverso le esercitazioni.
L’elevato coinvolgimento stimola i partecipanti al lavoro di
gruppo.
Ogni partecipante può fare costanti verifiche con i
formatori per poter mettere in campo le proprie migliori
qualità personali e professionali.
Il metodo applicato consente di consolidare la
consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro e nella vita.
L’esperienza vissuta in aula viene poi completata con una
consulenza personalizzata per facilitare la messa in pratica
delle conoscenze acquisite.

La realizzazione di un obiettivo,
professionale o personale, è
un’ottima occasione per trarre il
meglio da se stessi e dagli altri

Le colonne portanti di un’impresa
Comprendere come devono funzionare
le basi su cui si regge ogni attività: un
gruppo di persone preparate e motivate,
un modo di lavorare organizzato in ogni
reparto, un prodotto valido e al passo
con l’evoluzione dei tempi.
Il comportamento nella professione
Onestà, volontà e conoscenza come
valori di base per portare avanti
un’impresa che funziona nel tempo:
come e dove applicarli.
L’organigramma aziendale
Lo schema che ogni azienda piccola
o grande deve avere perché ognuno
sappia che ruolo occupa, che mansioni
ha e quali hanno gli altri, da chi andare
per una richiesta o un problema, quali
sono le proprie responsabilità.
L’atteggiamento mentale
Come affrontare sul lavoro le
situazioni problematiche con
equilibrio, obiettività, concretezza:
capire il perché dei nostri
comportamenti e come migliorarli.

Le relazioni professionali
Come gestire i rapporti con le
persone che incontriamo nella nostra
attività per ottenere il meglio da loro:
collaboratori, familiari in azienda,
clienti, fornitori.

L’immagine del professionista
Chi è a capo di un’attività la
rappresenta anche con la propria
persona, la propria comunicazione
non verbale, il modo di vestirsi, di
muoversi, di stringere la mano, di
camminare: come siamo e cosa
possiamo migliorare.

Dirigere gli altri
Essere a capo di altre persone significa
farle lavorare bene anche quando
non siamo presenti: saper delegare e
responsabilizzare chi lavora per noi,
sapersi creare un sostituto in caso di
necessità.

L’autostima e la fiducia
Prendere consapevolezza delle
proprie capacità presenti e future per
affrontare meglio la vita professionale
e personale.

Le motivazioni umane
Come fare perché chi lavora con noi
non dia solo il suo lavoro in cambio di
uno stipendio, ma dia il massimo di sé:
responsabilità, elasticità di fronte agli
imprevisti, fedeltà.

Prendere decisioni
Come prendere una decisione per
se e per gli altri: come valutare pro
e contro, come decidere quando si
hanno pochi elementi, quando vale la
pena decidere subito, chi decide cosa.

Parlare in pubblico
Saper comunicare ad un gruppo
senza ansia, ma con chiarezza e
coinvolgendo: che siano collaboratori
o clienti, saper presentare bene un
prodotto o una proposta aiuta a
ottenere il consenso e a raggiungere
l’obiettivo insieme.

La creatività
Trovare soluzioni alternative: farsi
aiutare dal gruppo per trovare una
soluzione a problemi che sembrano
irrisolvibili.

http://www.wonderful.it/corso/strategia-del-successo-per-imprenditori-e-dirigenti/

La gestione dello stress
Non farsi prendere dalle emozioni
negative, dal nervosismo, ma saper
ritrovare sempre l’equilibrio.
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ALCUNI DEI
TEMI TRATTATI

Terminato il corso solitamente i partecipanti sono entusiasti
all’idea di potere applicare le conoscenze acquisite sia nel
lavoro che in generale nella vita di tutti i giorni.
Mettere in pratica l’esperienza del corso è certamente il
modo migliore per ottenere risultati, ma purtroppo non
sempre è facile, perché ad esempio le persone con cui
lavoriamo non hanno le nostre conoscenze e faticano
a comprendere cosa fare o cosa cambiare e perché è
necessario.
Per questo motivo il Centro Formazione Wonderful offre
gratuitamente una consulenza post corso che interviene
a supporto di eventuali cambiamenti aziendali o che
aiuta l’imprenditore e il manager a rileggere la propria
organizzazione.
Molto spesso questo avviene con il check up
dell’organigramma dell’azienda, che si svolge presso
l’azienda stessa e che ha lo scopo di fare chiarezza su ruoli,
mansioni e relazioni.
Inoltre ogni corsista ha la possibilità di restare in contatto
con i formatori tramite telefono, mail o di persona, e
ricevere comunque un aiuto anche a livello personale,
sempre gratuitamente.
Per tutti c’è poi la possibilità di partecipare nuovamente
al corso “Strategia del successo” in due modi: in veste
di osservatore se, ad esempio, qualcuno desiderasse
rivedere una lezione, oppure come corsista rifrequentando
gratuitamente l’intero corso (esclusi i costi di soggiorno).
È già capitato che qualche corsista, anche dopo anni, sia tornato
a rivivere questa esperienza straordinaria e abbia nuovamente
ottenuto ciò che era utile in quel momento per lui.

IL CORSO
COMPRENDE
Consulenza personale
Check up
dell’organigramma
Rifrequenza del corso

E D I Z I ONE OT TOB R E 2 0 1 6
Corsisti
Lara Argnani, Giuseppe Auletta, Elena
Balbi, Fabrizio Belleri, Ivan Cacciatori,
Antonio De Luca, Alessandro Di
Tommaso, Daniele Donagrandi, Maria
Giulia Errani, Mascia Mancini, Giordano
Nasi, Sabrina Palumbo, Girolamo Perelli,
Pasquale Polito, Lucia Rescio, Andrea
Rocchi, Domenico Silvestri.
Aziende
ADL Software Sas, Breaders Srl,
Commerfidi Soc. Coop., De Felice e
Morsella 3 Srl, Errani Srl Gioielleria,
Estetica Lara Centro Benessere, I Papalu
Srl, Primovei Auto Srl, S.A.F.E. Sas, Sekure
Srl, Sprech Srl, Surgital SpA, UNI GPG Srl.

“Da questo corso mi porto a casa una visione più
completa della vita. Le cose che ci accadono non sono
tutte bianche o tutte nere, ci sono molte sfumature
che a volte sfuggono ma sono le chiavi di lettura.”
ANDREA ROCCHI

“Un corso, un percorso introspettivo, volto al
miglioramento sia personale che professionale.
Lo sguardo sulle cose di sempre, viste da un’altra
angolazione.”
LARA ARGNANI

E D I Z I ONE D I C E M B R E 2 0 1 6
Corsisti
Andrea Antonacci, Davide Bandini, Andrea
Colombo, Marco Illarietti, Lorenzo Ioriatti,
Grazia Latella, Luigi Marcucci, Giordano
Mellon, Claudio Messina, Florinda
Monopoli, Giuseppe Monopoli, Silvana
Rufo, Simone Saglietti, Davide Sarti, Giorgio
Savini, Stella Sole, Matteo Venturi.
Aziende
Antonacci Termoidraulica Srl, Az. Agricola
Ciccio Zaccagnini Sas, Bar Jolly di Marcucci
Luigi, Believe Srl, Breaders Srl, Eurofinestre
Srl, Idrotermica Mellon Giordano, Italbeton
Srl, Laboratorio Odontoprotesico Giorgio
Savini, Mifin Srl, Studio Arredi di Saglietti
Francesco & C. Snc, UNI GPG Srl, Veneta
Investigazioni Srl.

“...le mie impressioni sono quelle di aver acquisito,
da parte di professionisti competenti, strumenti
importanti per la mia crescita professionale e
personale che mi impegnerò sicuramente di ascoltare,
ma cosa più importante, che tutto è avvenuto nel
rispetto di ogni personalità partecipante e senza
un’ombra di ipocrisia.”
GIORGIO SAVINI

“Di tutte le strade che la vita ci porta a percorrere,
quella della conoscenza dell’uomo è sicuramente la più
interessante e quella che ci lascia un segno indelebile.
Questa esperienza mi ha permesso di avere maggiore
consapevolezza, ricchezza ed una scala di valori da
mantenere come priorità in ogni cosa che farò!”
STELLA SOLE
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DOPO IL CORSO

E D I Z I ONE M AGGI O 2 0 1 7
Corsisti
Giuseppe Brischetto, Nadia D’Angelo,
Gregorio Di Agostini, Massimo Di Lallo,
Gabriele Maiolani, Cristian Righetti, Luca
Romano, Walter Vera.
Aziende
ASB Srl, Bar Jolly di Marcucci Luigi,
Breaders Srl, De Felice e Morsella
3 Srl, Italbeton Srl, Odilla Chocolat,
Rossopomodoro Food & Co. Srl.

“ll corso è stato una grandiosa esperienza di vita.
Partendo dalla riscoperta di noi stessi, del nostro
valore, ci ha progressivamente condotto alla
rielaborazione della innata concezione di uomo, sia
dal punto di vista personale che professionale. Ci
ha consentito di conoscere quelli che sono i nostri
condizionamenti e come superarli. Credo che se tutti
facessero questo percorso il mondo sarebbe migliore.”
GIUSEPPE BRISCHETTO

“Sono entrata qui scettica ma curiosa. Un corso che per
prima cosa ti insegna a conoscere l’uomo e soprattutto
te stesso, i limiti che ti crei e che ti impediscono di aprire
le ali per poi trasferire il tutto in campo professionale. Ti
spronano e mettono davanti a sfide che ti fanno crescere
e vedere positivo. Un corso che secondo me tutti
dovrebbero fare per migliorare il mondo.”

Corsisti
Francesco Adami, Marco Adami, Massimo
Di Mercurio, Elvio Domenicucci, Riccardo
Farina, Vanessa Garzon, Cristiana Monge,
Lorenzo Morandini, Chiara Saglietti, Elena
Sandu, Lucia Scorolli, Riccardo Tonti,
Simone Toschi, Francesco Villa.
Aziende
Centro Formazione Wonderful Srl, De
Felice e Morsella 3 Srl, Edilpitture Snc,
Elvio Domenicucci, Euroserramenti Srl, Far
Mobili Snc di Farina Franco & C., Monge & C.
SpA, Onoranze Funebri Morandini, Passaia
Giovanni Srl, Poliambulatorio Santa Lucia
Srl, Sanvigo Srl - Hotel Montemezzi, Studio
Arredi Srl, Vertua Srl, Zoo Assets Srl.

“Un corso completo che racchiude oltre alla
professionalità anche e soprattutto l’umanità della
persona in quanto prima di essere lavoratori siamo
uomini.
FRANCESCO ADAMI

“Le impressioni su questo corso sono totalmente
positive. Ho ricevuto tantissimo e sono cresciuto in
pochi giorni come se fossero passati anni. Questo
corso è il mattone su cui costruire le fondamenta della
propria vita, sia a livello umano che lavorativo!”
RICCARDO FARINA

NADIA D’ANGELO

E D I ZIONE M A RZO 2017

E D I Z I ONE GI UGNO 2 0 1 7
Corsisti
Enrico Cirilli, Mirella Costa, Roberto
Cucchi, Francesco De Grandis, Nadia
Di Biase, Massimo Mantovani, Angelo
Messana, Carmine Oliva.
Aziende
Breaders Srl, Co.Ideas Srl, De Felice e
Morsella 1 Srl, Geotecnica Srl, MG Service
Srls, Ristrutturazioni Messana Sas, Studio
Ghilardi.

“Un corso che ti fa crescere come persona prima che
come professionista. Il primo passo in un percorso di
crescita e miglioramento continui.”
FRANCESCO DE GRANDIS

“Un’esperienza di crescita fantastica. I formatori
mi hanno permesso di passare quattro giorni in
immersione nel mio profondo, per poi mettermi le ali.”
MASSIMO MANTOVANI

Corsisti
Carmen Amaduzzi, Rosario Basile, Luisa
Bonomi, Diego Cadenelli, Federica
Castellano, Mario Cittadini, Fabio Conti,
Daniela Grandi, Giorgio Intonti, Modesto
Magri, Mauro Roberti, Gian Luca Saleri.
Aziende
Co.Ideas Srl, Commerfidi Soc. Coop., Conti
Sistemi Verona Srl, Erecta Sas Di Giorgio
Intonti E C., Errani Srl Gioielleria, Farmacia
Valverde Dott. Anna Oberti E C Sas,
Micbasile Srl, Miditech Di Cadenelli Diego,
Molino Magri Srl - Italy, Roberti Rattan Srl,
Saleri Vitale Di Saleri Francesco & C. Snc,
To-press Srl.

“Le mie impressioni sul corso non sono più
impressioni, cono consapevolezza che, anche quando
senti che non hai bisogno di aiuto e pensi di saper
fare tutto, c’è sempre qualcuno che riesce a stupirti
dandoti ancora qualcosa!”
ROSARIO BASILE

“Corso formativo di livello altissimo, in grado di unire
forze ed emozioni di tutte le dimensioni. Un’esperienza
unica. Ti lascia dentro la voglia di rilanciare e di
rilanciarti in qualsiasi situazione.”
FABIO CONTI

PERCORSI PER LA LEADERSHIP E IL MANAGEMENT - 17

E D I ZIONE F E B BRAIO 2017

Corsisti
Eleonora Celli, Carmine Di Giuseppe,
Luciana Dolci, Valentina Gasperini,
Fabrizio Martella, Lorenza Montagnoli,
Matteo Piffer, Romeo Pretto, Fabio Ricci,
Luca Salvi, Matteo Tacconi, Massimo
Tartaglia.
Aziende
Commerfidi Soc. Coop., De Felice e
Morsella 4 Srl, Erecta Sas Di Giorgio
Intonti E C., Gierre Snc, Givani Srl, Italfrigo
Srl, Meg Servizi Srl, Panificio Moderno
Snc, Passaia Giovanni Srl, Rem Estetica Srl,
Ricci Assicurazioni Srl.

“È stata un’esperienza molto positiva sia sotto l’aspetto
umano che funzionale. Mi sono stati insegnati nuovi
strumenti per affrontare le avversità di tutti i giorni
con più ottimismo! Esco da questi giorni intensi con
un’iniezione di adrenalina pronto per nuovi obiettivi.”
ROMEO PRETTO

“Sono rimasto favorevolmente colpito dalla serietà,
preparazione e professionalità di tutti i formatori, che
hanno trasmesso a tutti i corsisti positività, motivazione
e desiderio di cambiamento e miglioramento delle
condizioni di vita sia personale che professionale.”

La realizzazione di un obiettivo è
un’ottima occasione per trarre il
meglio da se stessi e dagli altri

WORKSHOP
DIRIGERE, DELEGARE,
MOTIVARE
GUIDARE
altre persone e prendere decisioni
importanti

MASSIMO TARTAGLIA

RESPONSABILIZZARE
i collaboratori e prepararli alla delega
FORMARE
un sostituto facendo in modo che
ognuno dia il massimo di sé

E D I ZIONE NOVEMBRE 2017
Corsisti
Natalino Affini, Elena Amolini, Silvia
Chiarini Pontiggia, Mariella Droetto,
Francesco Falsirolli, Marco Gonzales,
Liliana Ichim, Gianluca Mazzini, Maurizio
Nocerino, Roberta Procaccini, Marco
Zastin
Aziende
Azienda Agricola Mazzini Gianluca,
Centro Estetico Armonia Dei Sensi,
Centro Studi E Formazione Srl, Cerasa
Spa, Ellepi Service Srl, Erecta Sas Di
Giorgio Intonti E C., Falsirolli Antonio Srl,
Gierre Snc, Monge & C. Spa, Proplast Srl
Di G.mariano Cargnoni & C., Rangoni &
Affini Spa

“Ho trovato persone eccezionali. Un team di
professionisti umani e competenti. Il corso è un
punto di partenza per nuove realizzazioni personali e
professionali, un viaggio intenso e senza filtri.”
ELENA AMOLINI

“Un percorso indispensabile per acquisire maggior
consapevolezza di sé e del proprio ruolo. Guidati
sempre con garbo ma con decisione allo scopo:
migliorarsi”.

Ti trovi in una di queste situazioni?
Devi guidare altre persone e saper prendere decisioni anche quando hai pochi
elementi.
Senti la necessità di responsabilizzare chi lavora con te e hai bisogno di crearti un
sostituto.
Devi fare in modo che chi collabora con te non dia solo il suo lavoro in cambio di
uno stipendio ma dia il massimo di se.
Perchè dovresti partecipare?
Per creare chiarezza e armonia all’interno dell’azienda, dove spesso c’è bisogno
di scindere tra ambito professionale e personale, valorizzando le diverse
caratteristiche di ognuno e unendole per l’obiettivo comune

NATALINO AFFINI

http://www.wonderful.it/calendario-workshop/

SOLO SU INVITO,
A NUMERO CHIUSO

per informazioni
workshop@wonderful.it
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E D I ZIONE OTTOBRE 2017

I Trainer Manager sono imprenditori che credono nella formazione. Hanno quindi deciso di essere in
prima persona formatori dei loro collaboratori, ritenendo lo sviluppo delle risorse umane un elemento
essenziale per il successo della propria azienda.

TRAINER
MANAGER

ALCUNI DEI TEMI TRATTATI

DURATA: 50 GIORNATE FORMATIVE FULL
IMMERSION RESIDENZIALI NELL’ARCO DI
CIRCA 15 MESI

La leadership non è
l’occupazione di un posto
di potere, ma un modo di
pensare e di agire

Percorso Superiore per leader, imprenditori, direttori generali,
dirigenti di alto livello.
È il percorso di formazione progettato dal Centro Formazione
Wonderful che dal 1993 accompagna la crescita personale e
professionale degli imprenditori italiani, delle loro aziende, delle
loro famiglie.
Destinato a chi desidera far emergere la propria leadership
in modo efficace, costruttivo e carismatico, a chi si è assunto
l’importante compito di condurre e dirigere altre persone
unendole per il raggiungimento di mete comuni.
Essere leader significa innanzitutto acquisire l’atteggiamento
mentale del leader e porsi nei confronti del mondo e di sé
stessi con la serenità dell’uomo libero e la passione del grande
condottiero.
In Italia oltre 400 imprenditori hanno già frequentato e
brillantemente superato questo eccezionale percorso, ottenendo
nel tempo sempre migliori risultati.
Molti tra i nostri Trainer Manager hanno avuto anche la
soddisfazione di vedere i propri figli, dopo l’inserimento in
azienda, affrontare con successo lo stesso percorso e ciò
ha contribuito all’avvio di un sereno e proficuo passaggio
generazionale.
Il numero dei partecipanti è limitato e l’ammissione avviene dopo
un colloquio di approfondimento che ha lo scopo di conoscere
sia le esigenze dell’impresa che quelle dell’imprenditore o del
manager.
Percorso Superiore di circa quindici mesi, con incontri mensili e
date scelte dai partecipanti.
Consulenza continuativa
Per tutta la durata del percorso ogni trainer Manager è seguito a
livello aziendale e personale dal Vice Direttore Carmen Del Bene,
che ha maturato oltre vent’anni di esperienza affiancando tutti i
400 Trainer durante il loro percorso di formazione.
Ma anche dopo che il percorso è terminato ogni partecipante
può contare sul nostro Centro di Formazione quale punto di
riferimento per ogni necessità sia come leader sia come persona.

http://www.wonderful.it/corso/trainer-manager-percorso-superiore/

PERCORSO
SUPERIORE

Etica e motivazione
Motivare i propri collaboratori non
può essere un atto sporadico dettato
dal momento di necessità, ma deve
essere un atteggiamento costante,
continuativo e condiviso, che poggia le
sue basi sull’etica.
L’atteggiamento del leader
Il leader deve avere un’assoluta
fiducia nella vita indipendentemente
da ciò che succede e deve portare
avanti la propria impresa sempre con
ottimismo.
Analisi transazionale
Comprendere le motivazioni profonde
dei propri comportamenti significa
conoscere meglio se stessi e avviare
un concreto processo di crescita
personale.
Leadership personale
Non esiste la “professione di leader”,
perché il leader non è colui che occupa
un ruolo di potere, ma è colui che ha
lo stato mentale ideale per essere
sempre di esempio.
Il tempo del lavoro
Gestire il tempo da leader significa
trovare il tempo per dare spazio a ciò
che è veramente importante e non
delegabile.
Gestire le riunioni
La maggior parte delle riunioni che
vengono fatte hanno risultati scadenti,
perché? Perché ci conduce non ha
chiaro l’obiettivo, oppure non sa cosa
accade a livello psicologico-emotivo e
quindi non è efficace.

Soluzioni creative
Risolvere problemi può essere molto
gratificante se lo strumento principale
che si utilizza è la creatività.
Famiglia e impresa
L’equilibrio tra la vita personale
e quella lavorativa è un obiettivo
raggiungibile anche per famiglie
imprenditoriali, a condizione che
tutti i componenti siano formati a
diversificare i ruoli. Questo è uno dei
compiti più importanti di un Trainer
Manager, che sarà così in grado
di condurre un sereno e proficuo
passaggio generazionale.
Psicologia del lavoro
Come si sceglie il collaboratore giusto?
Cosa significa motivare i collaboratori?
Come si affrontano i conflitti in
azienda? A queste ed altre domande
è possibile rispondere attraverso un
vero e proprio percorso di conoscenza
di ciò che la psicologia del lavoro ha
scoperto in oltre cinquant’anni di
ricerca.
I timori del futuro
Il percorso Trainer Manager è
un percorso di profonda crescita
personale, che aiuta gli imprenditori
ad affrontare serenamente qualsiasi
timore: la paura del fallimento
non sarà più un impedimento alla
realizzazione dei propri sogni.
Il prezzo del successo
“Il leader ha il dovere di compiere tutto
ciò che non ha il dovere di respingere.”
Carlo Fiorentini

Essere leader significa porsi nei confronti del mondo e di se
stessi con la serenità dell’uomo libero
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CHI SONO I TRAINER MANAGER

Alla fine di un percorso formativo di eccellenza quale il
Trainer Manager giustamente ci si chiede: “E ora cosa ne
faccio di tutta questa crescita? Come posso utilizzare al
meglio questo percorso?”
Va detto che il percorso superiore Trainer Manager è
talmente ampio, profondo e unico che il suo utilizzo è per
tutta la vita: nel senso che la crescita personale del leader
non è la semplice acquisizione di conoscenze o l’incremento
di skills da far fruttare in un preciso ambito o progetto.
Quello che accade grazie a questo percorso è una vera
evoluzione del Trainer, che diventa padrone del proprio
futuro, libero da condizionamenti e contemporaneamente
consapevole e certo del proprio valore.
Non solo, un Trainer acquisisce realmente tanta esperienza
e conoscenza da riuscire a trasformare il proprio ruolo in
azienda: non è più semplicemente un imprenditore o un
manager, ma diventa nel tempo il conduttore-formatore dei
propri collaboratori, capace di coinvolgerli, spronarli, farli
crescere.
E così anche in ogni aspetto della vita il Leader preparato
non si limita a comandare o ad esercitare un potere, ma
si preoccupa che il proprio agire sia comunque orientato
anche al rispetto e alla valorizzazione di tutte le persone che
incontra sul suo cammino.

39°

CORSO SUPERIORE
TRAINER MANAGER
CERIMONIA DI APERTURA
Corsisti
Lara Argnani, Maria Giulia Errani, Andrea
Liverani, Mascia Mancini, Luigi Marcucci,
Matteo Modenese, Alessandro Perini,
Lucia Rescio.
Aziende
Estetica Lara Centro Benessere, Errani Srl
Gioielleria, Commerfidi Soc. Coop., Bar
Jolly di Marcucci Luigi, Passaia Giovanni
Srl, H.Pierre Srl, Sprech Srl.

Un’esperienza formativa che si svolge nell’arco di un
anno e mezzo e mirata a far sviluppare le qualità di
leadership e di relazione coinvolge anche le persone
più vicine, che possono contribuire con il loro
sostegno al risultato: per questo motivo la giornata
che apre il percorso è anche un momento dedicato
alle famiglie, che sono presenti in questa occasione.
Particolarmente interessante è lo spazio dedicato
agli imprenditori che hanno frequentato le edizioni
passate: coloro che partecipano a questa giornata
intervengono per parlare dei risultati ottenuti nel

Per diventare padrone
del proprio futuro, libero
da condizionamenti,
consapevole e certo del
proprio valore

Il 39° gruppo dei Trainer Manager
in formazione con i futuri colleghi,
i parenti e i Trainer Manager
delle edizioni precedenti

tempo grazie alla formazione.
Un momento importante di conferma per tutti,
di aver intrapreso una strada che ha portato tanti
imprenditori alla crescita personale, professionale,
aziendale.
Quello che accade grazie a questo percorso è una
vera evoluzione del Trainer, che diventa padrone
del proprio futuro, libero da condizionamenti e
contemporaneamente consapevole e certo del
proprio valore.
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DOPO IL CORSO

CERIMONIA DI CHIUSURA
Un percorso di crescita personale per chi desidera far
emergere la propria leadership, per chi si è assunto
l’importante compito di condurre e dirigere altre persone,
coinvolgerle per il raggiungimento di una meta comune.
Il Percorso prevede, nella cerimonia di chiusura, la consegna
di un dono speciale, un simbolo che attesta la frequenza
di un lungo percorso formativo per ogni partecipante, con
professionalità e impegno.
Carlo Fiorentini, direttore del corso, consegna il dono a tutti
i nuovi Trainer Manager.

“Un viaggio fantastico, assieme a dei colleghi di corso unici,
che ci ha portati verso una grande meta: la libertà! Liberi
di sognare, liberi di amare, liberi di agire, liberi di piangere e
di sorridere. Tornati ad essere dei bambini con la maturità
e la consapevolezza di un adulto. Tutto lo staff del Signor
Fiorentini è riuscito, con profondità ed etica a tirar fuori da
noi quanto di meglio ci poteva essere.”
MASSIMILIANO FINOTTI

“È stata un’esperienza formativa molto intensa, un
percorso incredibile, fantastico! Sono stati diciotto mesi
durante i quali abbiamo trattato argomenti professionali
e personali dando importanza all’umanità e al valore
umano. Mi ha aiutato a conoscere me stesso, mi ha
dato gli strumenti per affrontare la vita con positività e
sorriso, mi ha insegnato e fatto capire l’importanza di
ascoltare.”
LUCA TONON

“Impossibile descriverlo a parole, bisogna viverlo!!!
Per me sono stati 18 mesi intensi, divertenti, riflessivi,
emozionanti, un allenamento mentale per affrontare
meglio il mondo. La vita ha un piano preciso per ognuno
di noi, oggi so che ho gli strumenti giusti per trarre tutto
ciò che di buono ha da offrirmi e agire in totale libertà.”
ARISTIDE CATTANEO

“Un’esperienza unica. Ho iniziato questo percorso con
molta curiosità e un’aspettativa molto alta. Bene, oggi
posso dire di aver recepito nozioni e sensazioni che
faranno di me una persona libera e migliore. Grazie
Wonderful per aver fatto di me un Trainer Manager.”
GIANLUIGI VISURI

“Il Corso Trainer Manager è un percorso di altissimo
livello. Non è facile commentarlo. Ti travolge, inizi un
viaggio che con alla guida il Signor Fiorentini e la Signora
Del Bene sanno coinvolgerti con un mix di emozioni,
tecnica, umanità, grande conoscenza, il tutto con
grandissima professionalità.
Personalmente mi ha dato moltissimo, più delle mie
aspettative. Lo consiglio di cuore.”
CORRADO BENETTI

“Il Corso Superiore Trainer Manager è: l’università che ti
prepara alla vita; forza interiore che si manifesta quando
serve; movente, il desiderio alle grandi gesta quotidiane;
condivisione di valori superiori; consapevolezza del
nostro grande io. Il Corso Superiore Trainer Manager è la
prima cosa che consiglierei alle persone care.”
MARINO RICCI
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38°

CORSO SUPERIORE
TRAINER MANAGER

“L’esperienza formativa più totalizzante che abbia mai
vissuto. La scoperta dei valori dell’uomo, la magia della
vita, la forza e il mistero che ciascuno di noi porta con
sé. Giustizia e libertà, questo identifica un leader vero,
quel leader che si dedica sempre come missione di vita al
miglioramento del prossimo. Un percorso unico, incredibile
ed inimmaginabile poco più di diciotto mesi fa, oggi tanta
consapevolezza che una vita nuova incomincia e mi
proietta in un futuro entusiasmante da vivere come uomo
nuovo ciascun istante che mi resta da vivere.”
ANDREA BORGHI

Al vertice delle aziende troviamo
spesso persone molto competenti
nel loro lavoro, ma spesso il ruolo di
leader viene interpretato in modo
incompleto.
Essere leader non significa
necessariamente saper fare tutto,
occuparsi sempre di tutto in ogni
momento.
Essere leader significa far fare
al meglio ai propri collaboratori,
attraverso la buona organizzazione, la
delega e la motivazione.
La leadership non è la semplice
occupazione di un ruolo di potere,
anche se il potere è necessario.
La leadership è una evoluta visione del
mondo unita alla capacità di gestire
il presente, abbandonare i pesi del
passato e preparare il futuro.

“Un viaggio incredibile verso la libertà, un’esperienza
unica, una grande scoperta del mio “Io” interiore,
una sfida con me stesso, per il raggiungimento della
consapevolezza. Un percorso che ogni essere umano
dovrebbe fare nella propria vita.
Ringrazio i miei compagni con cui ho condiviso giorni
magici ed intensi. Ringrazio il Centro Formazione
Wonderful, che mi ha accompagnato e sorretto ogni
istante, dimostrando la grande umanità e rispetto che da
sempre lo contraddistingue.”
LUCA BOGANA

SOLO SU INVITO,
A NUMERO CHIUSO

“Eccezionale veramente!!! Quando si accumulano così tanti
sentimenti di amore ed attaccamento verso un gruppo,
non ci sono parole che possano esprimere esattamente
il significato reale del mio stato d’animo; sicuramente
l’essenza vitale che era in me non è mutata ma si è liberata
con la consapevolezza di poterla seminare ovunque io
vorrò, anche nelle persone più aride che esistono al mondo,
certo di poter ottenere ottime produzioni. La professionalità
e sentimento che ci mette tutto il gruppo Wonderful
è ineguagliabile, senza paragoni. Grazie per avermi
dimostrato cosa vuol dire essere liberi!!!”
GABRIELE PADOVANI

per informazioni
workshop@wonderful.it

Il vero leader è generoso, coraggioso e molto
responsabile. Non deve essere né buono né
cattivo ma giusto: questo è il compito più
difficile e per questo sarà sempre giudicato,
per le sue scelte
Carlo Fiorentini

http://www.wonderful.it/calendario-workshop/
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WORKSHOP NOTTURNO
LA LEADERSHIP È UNO
STATO DELLA MENTE

In occasione del biennale Trainer
Manager Day, Carlo Fiorentini ha
deciso, quale gesto di riconoscenza
per la fedeltà e la fiducia riservata in
questi anni, di progettare un corso
riservato a tutti i Trainer Manager
che hanno terminato il percorso e
fargliene omaggio.
NOI WONDERFUL è il nome scelto
per questo corso, perché nonostante i
tanti anni passati è più che mai vivo in
tutti noi il ricordo dei giorni trascorsi
insieme.
Un’aula con 59 Trainer Manager che
hanno vissuto un’esperienza intensa
di approfondimento e condivisione
sulle più avanzate tematiche relative
alla potenzialità della mente e alla
leadership.
Un incontro straordinario tra chi ha
iniziato con il primo corso Trainer nel
lontano 1993 sino all’ultimo corso
Trainer concluso nel 2017.
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CORSO
NOI WONDERFUL

TRAINER MANAGER DAY
L’INCONTRO DEI
TRAINER MANAGER
Il Trainer Manager Day è la
convention nazionale degli
imprenditori che hanno completato
o stanno frequentando il Percorso
Superiore Trainer Manager.
È un momento per incontrarsi
e confrontarsi in una occasione
dall’atmosfera stimolante e
costruttiva, che vede imprenditori
che condividono una convinzione: il
capitale umano è il valore maggiore
dell’azienda, e per questo motivo
va gestito con cura attraverso una
conduzione obiettiva e motivata.
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18°

TRAINER MANAGER DAY
L’INCONTRO DEI
TRAINER MANAGER
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18°

POTERE EMOTIVO

CORSO SUPERIORE

CORSO SUPERIORE

DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 3 GIORNI

DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 2 GIORNI
E MEZZO

Questo corso rappresenta un
approfondimento delle conoscenze
sul linguaggio del corpo.
Obiettivo del corso è acquisire una
maggior consapevolezza del proprio
modo di porsi nei confronti degli altri,
conoscere le profonde motivazioni
dell’agire umano, attivare la propria
capacità di gestire la comunicazione
interiore per emettere una
comunicazione non verbale sempre
positiva. Alcuni dei temi affrontati
sono: l’origine della comunicazione del
corpo, come il nostro approccio alla
vita influenza la nostra comunicazione
non verbale, la riscoperta del gioco
come fonte di apprendimento, il
superamento delle paure apprese.
La consapevolezza degli stati
emotivi che influenzano la qualità
della comunicazione consente di
migliorare le proprie capacità di
motivatori ispirando nei collaboratori
entusiasmo, stima, fiducia e
condivisione.
Rivolto esclusivamente ai Trainer
Manager che stanno frequentando il
loro Percorso Superiore.

GRUP P O TRA IN ER T M3 8
EDIZIO N E A P RILE 2 0 1 7
Partecipanti
Corrado Benetti, Luca Bogana, Andrea Borghi, Aristide Cattaneo, Massimiliano Finotti,
Gabriele Padovani, Marino Ricci, Luca Tonon, Gianluigi Visuri.
Aziende
Benetti Motors Srl, Bogana F.lli Srl, BR. Consulting Snc, Italbeton Srl, Osteria del Conte
Srl Ristorante “La Brace”, Padovani G.S.M.G. e Alessandro Sas, Punto Quattro Srl, Ricci
Assicurazioni Srl, Zarpellon Agricoltura Srl.

“Spiazzante, emozionante, divertente toccando valori molto importanti
e profondi. Un altro passo verso la ricerca di noi stessi. Un’ulteriore
dimostrazione di quanto fondamentale sia credere in noi.”
LUCA TONON

“Sono state giornate fantastiche ricche di emozioni e sensazioni. La
sensazione che più mi porto a casa è lo stupore. Ma la gioia che più ricorderò
è aver apprezzato la poesia che ognuno ha dentro sé.”
GIANLUIGI VISURI

Quando nella tua vita o sulla tua
scrivania arriva un problema puoi
reagire provando sensazioni di
fastidio, ansia, preoccupazione.
Ogni tua emozione, anche la rabbia,
può diventare un propellente per
raggiungere la soluzione migliore
perché, inaspettatamente, le emozioni
possono farci agire in modo più
intelligente.
Il corso porta i partecipanti a
conoscere e gestire le proprie
emozioni al meglio nelle situazioni
difficili e a grande impatto emotivo,
trattando temi come l’intelligenza
emotiva e il potere delle emozioni al
servizio della leadership.
Rivolto esclusivamente ai Trainer
Manager che hanno completato il loro
Percorso Superiore.
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COMUNICAZIONE
NON VERBALE

E D I Z I ONE NOV E M B R E 2 0 1 6
Corsisti
Marisa Casadei, Francesca Fiorentini, Franco Davide, Ilenia Galli, Enzo Gorza, Antonio
Monti, Giovanni Passaia, Alfonso Trevisani, Roberta Vesperini.
Aziende
Athena Concept, Centro Dinamica Estetica, Centro Formazione Wonderful Srl, Dielle Srl,
Dr. Monti Antonio Medico Chirurgo-Odontoiatra, Eiscafè San Marco Ihn. Enzo Gorza, F.B.
Srl, Passaia Giovanni Srl, Trevisani Pietro Srl.

“Amore, odio, allegria, cosa sono? Se non frequenti questo corso sono parole
come tante altre. Invece celano un profondo significato che devi fermarti per
comprenderle. Fermarsi a riflettere cosa siano le emozioni e il grande potere
che queste possono dare a un uomo libero e consapevole del loro grande
potere.”
DAVIDE FRANCO

“Tutte le emozioni se ben canalizzate generano una grande energia. Non
vedo l’ora di tornare a casa per condividerla con i miei familiari, amici e
collaboratori.”
MARISA CASADEI

http://www.wonderful.it/corso/comunicazione-non-verbale-corso-superiore/

http://www.wonderful.it/corso/potere-emotivo-corso-superiore/

EXECUTIVE
MANAGER
PERCORSO
SUPERIORE
DURATA: 20 GIORNATE FORMATIVE FULL
IMMERSION RESIDENZIALI NELL’ARCO DI
CIRCA 6 MESI
Percorso Superiore per manager e responsabili di settore
che l’azienda individua quali candidati al ruolo di executive
manager, cioè i “paladini del leader”, coloro che affiancano
e sostengono la leadership e con la quale condividono i
progetti.
È un percorso di formazione progettato dal Centro
Formazione Wonderful con l’obiettivo di aiutare le aziende a
garantire continuità all’impresa, per una crescita qualitativa
e duratura nel tempo.
Ogni leader deve poter contare su alcuni collaboratori
preparati, affidabili e rispettosi che devono avere la capacità
di sostituirlo in caso di necessità, sollevandolo così dalla
indispensabilità della sua costante presenza: tra questi
preziosi elementi il leader potrà anche scegliere il suo futuro
sostituto.
Il percorso coinvolge i partecipanti valorizzando tutti i
loro talenti necessari a ricoprire questo grande ruolo di
responsabilità e li prepara ad affrontare insieme al proprio
leader ogni problematica con una visione più ampia e
approfondita della “mission” comune.
Rivolto esclusivamente alle aziende che hanno al loro
interno un Trainer Manager.

È solo attraverso la
delega di ruoli e mansioni
che i collaboratori
hanno l’opportunità di
crescere e di consolidare
ed innovare il sapere
dell’azienda

I rapporti con il leader
Il leader è colui al quale sono affidate
le decisioni più importanti, che
saranno sostenute nell’azienda dagli
executive manager, i suoi più fidati e
diretti collaboratori.
Il cambiamento
Cambiamento significa essere sempre
all’altezza di un mercato in continua
evoluzione per potere cogliere ogni
opportunità: affinché il cambiamento
sia costruttivo è necessario accettarlo
e promuoverlo.
Il comando
All’interno di una squadra è necessario
che qualcuno dia le disposizioni in
modo chiaro e deciso, ma è altrettanto
fondamentale avere una buona
sintonia con il gruppo di lavoro.
Il tempo
Un executive manager è responsabile
non solo del proprio tempo ma anche
di quello dei propri collaboratori,
pertanto deve sapere stabilire le
priorità per investirlo al meglio.

Quando il leader
si trova ad
affrontare situazioni
particolarmente
difficili deve poter
contare sulla vicinanza
e sul sostegno dei suoi
paladini

Lavorare o produrre
L’azienda ha la necessità di ottenere
risultati da ogni collaboratore, perciò
è importante che il tempo investito
nel proprio lavoro sia produttivo e
orientato al raggiungimento degli
obiettivi.
La direzione aziendale
La direzione non può essere
improvvisata, è una attività
complessa e impegnativa, che
richiede una grande preparazione
e una visione globale dell’impresa
indipendentemente dal proprio
specifico ambito di competenza.
L’immagine del manager
L’immagine di un manager deve
corrispondere alle aspettative dei
collaboratori che dirige e a ciò che
il mondo si aspetta di vedere in un
manager.
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ALCUNI DEI TEMI TRATTATI
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C ORSI PER LE AZIEND E

40.

Corso
Passaggio generazionale

43.

Workshop
Passaggio generazionale

44.

Sviluppo impresa

46.

Giornate formative

48.

Corsi full-immersion

50.

Percorsi superiori aziendali

CORSO

PASSAGGIO
GENERAZIONALE

DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 3 GIORNI
Il passaggio generazionale è il percorso che
un’impresa deve affrontare per garantire continuità
all’azienda.
Si tratta di uno dei momenti più importanti e allo
stesso tempo critici della vita di un’azienda e di
una famiglia, poiché non è un semplice passaggio
di consegne e di quote, ma rappresenta la
condivisione di un progetto e il trasferimento di un
patrimonio di competenze aziendali: affrontarlo
con consapevolezza, nei giusti tempi, con un
atteggiamento costruttivo e con fiducia significa
progettare il futuro insieme.
PER CHI CEDE L’IMPRESA
A chi devo affidare la mia azienda in futuro?
Chi vorrei che prendesse il mio posto?
Come vorrei che fosse gestita la mia azienda?

Famiglia e impresa
Quando al vertice di un’impresa c’è
una famiglia, le relazioni famigliari non
devono interferire con le decisioni
aziendali, per il benessere dell’azienda
e per la salvaguardia della famiglia.
La delega
Delegare è una attività indispensabile
per favorire la crescita di ogni
impresa. È solo attraverso la delega
di ruoli e mansioni che i collaboratori
hanno l’opportunità di crescere e
di consolidare ed innovare il sapere
dell’azienda.
Competenza e appartenenza
Per crescere un’azienda non deve
basarsi sulle parentele, ma ha bisogno
di capire e valorizzare le competenze
dei membri che la compongono.

La gestione dell’errore
Davanti agli errori, propri o altrui,
l’atteggiamento più diffuso è quello
del giudizio: ma la cosa più importante
è capirlo e analizzarlo per essere certi
di non ripeterlo ed essere in grado di
affrontare la situazione.
La gestione del rischio
Formare e delegare altre persone
comporta che queste commettano
degli errori: bisogna calcolare l’ipotesi
dell’errore e imparare a gestire il
rischio.
Il rispetto dei ruoli
Le due generazioni devono darsi
regole condivise per il passaggio
generazionale e la prima, la più
importante, è il rispetto dei ruoli e
dell’organigramma.

Affrontare il passaggio generazionale con
consapevolezza, nei giusti tempi, con un
atteggiamento costruttivo e con fiducia significa
progettare il futuro insieme

PER I FUTURI CONDUTTORI DELL’IMPRESA
Come posso prepararmi a ricevere questo
incarico?
Voglio davvero fare questo lavoro?
Sarò all’altezza delle aspettative della mia famiglia?

OBIETTIVI DEL CORSO
Acquisire consapevolezza dell’importanza di
sostenere il passaggio generazionale in modo
organico ed efficace.
Predisporre gli strumenti necessari in armonia sia
con le esigenze dell’impresa che con le esigenze
della famiglia.

DESTINATARI
Progettato per le famiglie imprenditoriali, è
consigliato a chiunque senta la necessità di affidare
la gestione della propria impresa e a chi deve
prepararsi a ricevere l’incarico.

DOPO IL CORSO
Consulenza
personalizzata gratuita.
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http://www.wonderful.it/corso/passaggio-generazionale/

ALCUNI DEI
TEMI TRATTATI

Corsisti
Carmen Amaduzzi, Claudio Baldassari,
Luca Baldassari, Nicola Baldassari,
Marisa Casadei, Eleonora Celli, Maria
Giulia Errani, Rossana Gualandi, Roberta
Vesperini.
Aziende
Errani Srl Gioielleria, Scl Baldassari Studio
Consulenze Lavoro, Centro Dinamica
Estetica, Errani Srl Gioielleria, Athena
Concept.

“Corso bellissimo non solo un passaggio da una
generazione ad un’altra ma una condivisione delle
proprie passioni per il lavoro...”
MARISA CASADEI

Il passaggio generazionale è il percorso
che un’impresa deve affrontare per
garantire continuità all’azienda

WORKSHOP
PASSAGGIO
GENERAZIONALE

“ ... proporrei a fine corso di mettere nero su bianco il
primo, magari più semplice, punto pratico da mettere in
atto in azienda. Il primo step reale da affrontare entro un
termine fissato per mettere in moto il cambiamento...”

SALVAGUARDIA
dell’azienda per il futuro

LUCA BALDASSARI

“Sono contenta di aver partecipato a questo corso
perché mi ha dato la possibilità di riflettere su chi voglio
essere e cosa voglio fare...”
ELEONORA CELLI

PREPARAZIONE
dell’attuale leadership alla delega
responsabile

“... un corso che fornisce gli strumenti per capire meglio
i collaboratori, meglio me stessa e meglio i meccanismi
che all’interno delle aziende muovono gli animi e le
azioni...”

FORMAZIONE
della leadership futura a ricevere e
portare avanti consapevolmente il
nuovo incarico

ROBERTA VESPERINI

“Abbiamo avuto modo di riflettere su cosa veramente
vogliamo dal futuro, che non è poco! Il confronto con gli
altri corsisti è sempre molto interessante...”
ROSSANA GUALANDI

“Torno nel mio studio con la consapevolezza di aver
intrapreso un percorso con un partner che sarà al mio
fianco per i prossimi anni. Abbiamo idee che collimano
perfettamente...”
CLAUDIO BALDASSARI

“Visti i contenuti e le tematiche trattate, consiglio a
chiunque abbia un’attività di frequentare questo corso!
È un’occasione di crescita personale, ma soprattutto è la
possibilità di aprire gli occhi di fronte ad un argomento
assai delicato...”

“... questo corso mi ha fatto riflettere molto e mi ha fatto
capire quante cose devo ancora fare per far si che la mia
piccola azienda possa crescere insieme a mia figlia ed ai
miei collaboratori, che dovrò motivare e stimolare perché
anche loro possano essere contenti di collaborare con
noi...”
CARMEN AMADUZZI

TI TROVI IN UNA DI QUESTE
SITUAZIONI?
Devi cedere l’impresa e ti domandi a chi sarebbe giusto affidarla
Dovrai prendere in mano l’azienda e ti domandi come puoi prepararti a ricevere
questo incarico

PERCHÈ DOVRESTI PARTECIPARE?
“... I tempi cambiano molto in fretta in questo secolo
e forse i nostri genitori o titolari hanno bisogno di una
mano per poi tenderla a noi, e questo è il corso giusto...”
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Il passaggio generazionale è uno dei momenti più importanti e allo stesso tempo
più critici della vita di un’azienda e di una famiglia, poiché non è un semplice
passaggio di consegne e di quote, ma rappresenta la condivisione di un progetto e
il trasferimento di un patrimonio di competenze aziendali.

MARIA GIULIA ERRANI

NICOLA BALDASSARI

http://www.wonderful.it/calendario-workshop/

SOLO SU INVITO,
A NUMERO CHIUSO

per informazioni
workshop@wonderful.it

Si tratta di singole giornate, progettate con lo scopo di coinvolgere i collaboratori
di un singolo reparto o dell’intera azienda nell’affrontare temi di comune interesse
quali la buona organizzazione, la comunicazione efficace, la relazione con i clienti.
Capita spesso che giornate di questo tipo accompagnino l’avvio di start up.

SVILUPPO
IMPRESA
FORMAZIONE
PROGETTATA
SU MISURA

CORSI FULL IMMERSION AZIENDALI
Quando attraverso la formazione aziendale si vogliono ottenere significativi
cambiamenti nel comportamento collettivo, quando non è sufficiente trasferire
informazione ma l’esigenza è avviare nuovi processi che innovino il modo di
pensare ed agire, serve una formazione progettata con il metodo residenziale,
opportunamente adeguato al team di lavoro e agli obiettivi fissati.
Gli obiettivi possono essere diversi, ma in genere riguardano un miglioramento
in alcune aree che coinvolgono competenze sia professionali sia personali, che
influiscono in modo significativo sui risultati aziendali.
La formazione residenziale full immersion consente ai partecipanti di restare
all’interno dell’esperienza senza interruzioni, permettendo così un’evoluzione
efficace, facilitata e di maggior durata nel tempo.
Il miglioramento attraverso la conoscenza pratica è condiviso da tutti,
aumentando così lo spirito di gruppo e il desiderio di crescere insieme.
Un corso aziendale residenziale è anche uno strumento di lavoro che ogni gruppo
aziendale può utilizzare per fare un check up del team e ripartire con nuovi
obiettivi e nuove motivazioni.

GIORNATE FORMATIVE, CORSI FULL
IMMERSION RESIDENZIALI E PERCORSI
SUPERIORI AZIENDALI
Incontri di formazione progettati insieme per ottenere il
meglio dalle risorse umane
La formazione progettata ad hoc, su argomenti scelti con
la direzione, in base alle precise e concrete necessità di un
reparto o di un team di lavoro.
Per migliorare la competenza dei collaboratori
Nella relazione con il cliente, nell’affrontare le situazioni, per
avere maggiore soddisfazione dal proprio lavoro.

PERCORSI SUPERIORI AZIENDALI

Per aumentare la motivazione in azienda
Regalare al gruppo un momento formativo per ritrovare
nuove motivazioni per dare il meglio di se, migliorare le
relazioni sul lavoro, rafforzare lo spirito di squadra.
Una nuova relazione con il cliente
Per chi è a contatto con il cliente, per migliorare la capacità
di relazione: chi è il cliente, cosa si aspetta da noi, come
ottenere il massimo da lui.
Credere in se stessi
Qualsiasi attività professionale si basa sulla capacità degli
uomini di credere in ciò che fanno e nei propri obiettivi.
Progetto Startup
La formazione Wonderful è stata coinvolta fin dall’inizio
dell’attività per formare tutte le risorse umane coinvolte a
partire dal 1° livello fino alla formazione dei coach interni.

http://www.wonderful.it/corso/sviluppo-impresa/

Solo la verifica e il confronto
ci possono dare la misura del
nostro sapere

Sono percorsi che si sviluppano in alcuni mesi, progettati per il management o per
gruppi di responsabili in aree strategiche.
Si tratta di percorsi riservati ai team aziendali che fanno riferimento direttamente
alla direzione generale o comunque alla leadership.
Il team coinvolto viene preparato alla gestione degli imprevisti, alla conduzione
dei gruppi di lavoro, all’assunzione di nuove responsabilità, alla delega, alla ricerca
di soluzioni innovative, alla sostituzione momentanea della leadership in caso di
necessità.
Ogni azienda ha il suo percorso, progettato in collaborazione con la leadership
che solitamente ha già frequentato o sta frequentando il percorso individuale
superiore Trainer Manager.
Le aree di competenza dei manager coinvolti possono fare riferimento alla
gestione, alla produzione, al commerciale e al marketing, in ogni caso le tematiche
riguardano l’impresa nel suo insieme, per poter condividere e trasferire la mission
e motivare i collaboratori.

Qualsiasi attività professionale
si basa sulla capacità degli
uomini di credere in ciò che
fanno e nei propri obiettivi
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GIORNATE FORMATIVE

CONSULENZA
VINCENTE

GI OR NATA FOR M AT I VA – 5 NOV E M B R E 2 0 1 6

Giornata formativa progettata per
Iside Casa (Mantova) con l’obiettivo di
fornire allo staff elementi utili a capire
al meglio le esigenze del cliente al fine
di proporgli la soluzione più adatta in
un clima di fiducia e positività.

“Ho pianificato questa giornata per la mia azienda con l’intento di donare un
grande valore ai miei collaboratori: la forza della riflessione e l’impeto della
crescita personale e professionale. Grazie per avermi aiutata a creare un
clima più positivo in azienda e ad avermi aiutata a mettere a fuoco alcune
caratteristiche nascoste dei miei collaboratori.”

Partecipanti
Cristiana Lodi (titolare), Erica Besutti,
Vittoria Bottoli, Giulia Coato, Roberta Doria,
Francesca Ferrarini, Beatrice Fiorio, Patrizia
Guion, Melissa Marocchi, Stefano Sanna.

CRISTIANA LODI, titolare

“Sono passati molti anni dal mio primo “dirigenti” nel 1997, tante aziende e tante
avventure sempre in cerca di sfide divertendomi. Oggi una nuova avventura un
nuovo gruppo e l’entusiasmante scoperta dei potenziali inespressi delle persone.
In questo, come sempre, avere a fianco il Centro Formazione Wonderful è una
garanzia di successo per far brillare i diamanti grezzi nascosti nelle persone e
portarle a dialogare e collaborare in modo positivo. “

UN NUOVO
GRUPPO PER
VINCERE INSIEME

Giornata formativa progettata per
il gruppo Agiometrix (Bologna)
con l’obiettivo di rinforzare e
consolidare un gruppo in continua
crescita e in costante sviluppo, che
quotidianamente si deve confrontare
con passione e intuito alle sfide che
l’evoluzione gli impone.
Partecipanti
Antonio Giogoli (titolare), Simone Fiorini,
Marco Giogoli, Pierluca Magaldi, Sergio
Marchetti, Marco Mazzini, Dario Mella,
Federico Minardi, Emanuele Trombini,
Tina Tumini.

ANTONIO GIOGOLI, titolare

G I OR NATA FORMATIVA – 18 MARZO 2 0 1 7

“Giornata formativa molto positiva, con finale sempre a sorpresa.
Complimenti a tutti.”
GIOVANNI PASSAIA, titolare

NOI E IL LAVORO

Giornata formativa progettata per
l’azienda Giovanni Passaia (Verona)
con l’obiettivo di migliorare il rapporto
con il lavoro e l’importanza del lavoro
in team, di chiarire ruoli e mansioni
dei partecipanti al fine di dare una
migliore organizzazione al lavoro e
aumentare l’efficienza.
Partecipanti
Giovanni Passaia (titolare), Roberto Bissoli,
Aleassandro Boron, Elena Brunelli, Gianni
Donato, Vanessa Garzon, Frediano Guerra,
Matteo Modenese, Lorenza Montagnoli,
Stefano Pasquali, Tiziano Rossetto, Giuliano
Tarocco, Valeria Tempera.

GI OR NATA FOR M AT I VA – 1 4 OT TOB R E 2 0 1 7

“Vi ringrazio per il grande e professionale supporto formativo. Siamo solo
partiti: ritengo che questa squadra crescerà ed avremo modo di proseguire
questi incontri. C’è sempre più che mai la necessità di aiutare e spronare le
persone.”
ANTONIO GIOGOLI, titolare

PROFESSIONALITÀ
E CRESCITA
AZIENDALE

Giornata formativa progettata per
il gruppo Agiometrix (Bologna)
con l’obiettivo di mettere in
comunicazione i nuovi elementi del
gruppo e consolidare lo spirito di
squadra, al fine di ottenere un sempre
maggiore livello di professionalità per
un’azienda in continua evoluzione.
Partecipanti
Antonio Giogoli (titolare), Federico
Baraldi, Davide Casacci, Simone Fiorini,
Marco Giogoli, Pierluca Magaldi, Marco
Mazzini, Michele Natali, Francesco Rallo,
Stefano Terrin, Emanuele Trombini, Tina
Tumini, Federico Ugolini.
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G I OR NATA FORMATIVA – 15 DICEMB RE 2 0 1 6

“Avevo delle grandi aspettative, tutte assolte! Avevo bisogno di fare il punto
della situazione e di fissare una nuova meta e nuovi obiettivi, e così è andata
da Wonderful, un partner indispensabile. Un corso aziendale complesso e ben
strutturato, darà i suoi frutti.”
ROBERTA VESPERINI, titolare

CRESCERE
INSIEME

Corso aziendale progettato per
Athena Concept (San Benedetto del
Tronto) con l’obiettivo di rafforzare
la squadra e fornirle gli strumenti
necessari a comprendere il significato
di ruoli e mansioni, nel rispetto e nella
valorizzazione della personalità e delle
abilità di ogni singolo componente.
Partecipanti
Roberta Vesperini (titolare), Rossella D’Oria,
Daniele Fabiano, Valentino Lorenzetti,
Marisa Michelangeli, Stefano Panfili, Laura
Peroni, Mariaida Pomante, Carmen Totta,
Adamo Vesperini, Giulia Volponi.

COR SO A Z I E NDA L E – 2 5 / 2 6 NOV E M B R E 2 0 1 7

È emersa nuovamente la professionalità eccelsa del Centro Formazione
Wonderful nell’affiancare le aziende nel loro percorso di crescita.
LUCA TONON, titolare

Importante per far capire che un’azienda è una idea in cammino, ma ha
bisogno di regole, di un gruppo che si sente veramente quell’idea in cammino.
MAURIZIO DA LOZZO, titolare

CO R S O A ZIE NDAL E – 12/13 OTTOBR E 2 0 1 7

“Bellissima esperienza, avendo già frequentato corsi con la wonderful non
avevo dubbi che la professionalità dei formatori riuscisse nel miglior modo
possibile nel fare emergere le qualità indiscusse dei miei colleghi. Tutti
assieme abbiamo capito di essere una squadra. Bella esperienza!”
CLAUDIO BASSI, direttore generale

CAMBIAMENTO
E CRESCITA
AZIENDALE

Corso aziendale progettato per il
gruppo della direzione operativa
del consorzio CIICAI (Ravenna)
con l’obiettivo di rafforzare la
consapevolezza del ruolo nel rispetto
delle personalità e di potenziare
e rendere più efficace il dialogo di
un gruppo di lavoro alla guida di
un’azienda in grande sviluppo.
Partecipanti
Claudio Bassi (Direttore Generale),
Daniele Ricci, Patrizia Sternini, Gianfranco
Andreotti, Marco Benvenuti, Samuele
Verna, Maurizio Folli, Carlotta Valli,
Silvano Garavini.

CAMBIAMENTO
E CRESCITA
AZIENDALE

Corso aziendale progettato per la
Zarpellon Agricoltura (Treviso) con
l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza
del ruolo, ma soprattutto per soddisfare
l’esigenza della crescita del gruppo di
lavoro, fondamentale per sostenere le
nuove sfide che l’azienda vuole e può
affrontare.
Partecipanti
Luca Tonon (titolare), Maurizio Da Lozzo
(titolare), Fabio Andreon, Luca Baccichet,
Cristian Bortoluzzi, Luciano Carnelos,
Michele Dario, Luigina Del Puppo, Mara
Lunardi, Lisa Stringher, Marco Tarzia, Mario
Zanchettin.
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CO R S O A ZIE NDAL E – 15/16 DICEMB RE 2 0 1 6

PERCORSO
SUPERIORE
AZIENDALE

ENRICA BACCHINI, direttore ricerca e sviluppo
ROMANA TAMBURINI, presidente e direttore di produzione
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EXECUTIVE
MANAGER
SURGITAL

L’Executive Manager è il “paladino del leader”, ovvero quel
manager o responsabile di settore che condivide i progetti
con la leadership.
All’interno di un progetto di formazione aziendale, tra il
2015 e il 2017 si è svolto e concluso il Percorso Superiore
Aziendale Executive Manager Surgital,.
Il progetto formativo progettato e studiato per i
responsabili di produzione Surgital è iniziato con un
corso aziendale: i responsabili hanno poi frequentato
individualmente il corso “Strategia del Successo” e infine
il gruppo ha affrontato il Percorso di 6 mesi Executive
Manager, appositamente progettato e realizzato sulle
specifiche esigenze dell’azienda.

“È stata una esperienza di crescita personale.
Probabilmente non sarei mai riuscito ad ottenere questo
risultato senza di voi. Grazie”
DOMENICO ROMUALDI

“Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di fare
questa esperienza perché ha fatto crescere in me la
consapevolezza di chi sono e cosa posso fare...tutto!”

“Un percorso iniziato tempo fa, con alcuni colleghi, che
sono diventati un vero gruppo di persone su cui poter
contare in qualsiasi momento, non solo lavorativo...”

EDDY TOSCHI

ELENA BALBI

“Con questo percorso ho capito in maniera più nitida che
in tutte le situazioni della vita un buon gruppo se ben
affiatato è veramente una gran forza.”

“Ancora una volta ho avuto il piacere di partecipare
ad un corso wonderful. Ed ancora una volta ho potuto
apprezzare la professionalità e l’umanità dello staff. Vi
ringrazio molto per avere contribuito ulteriormente alla
mia crescita personale e professionale. Grazie!!!”

ANDREA ROCCHI

SAMUELE MONTERASTELLI

“Arrivato alla fine di questo percorso intrapreso con i
miei colleghi, stupito ogni volta molto positivamente da
ogni lezione, posso sinceramente dire di avere visto un
tale miglioramento su tutti i partecipanti da confermarmi
le sensazioni positive sviluppate di lezione in lezione. Sto
vedendo veramente delle persone migliori: grazie.”
ROBERTO RAVAGLIA

“Ho iniziato questo percorso sicuro di uscirne migliorato.
Ad ogni lezione come una melodia in crescita ho vissuto
esperienze intense che mi hanno arricchito mettendo
in luce angoli nascosti della mia mente. Un sincero
complimento a tutti i formatori, dei veri professionisti.”
FABIO ROMUALDI

“Esperienza intensa ed emozionante con momenti di
riflessione interiori e sorrisi. Un percorso personale e
professionale condotto da persone intense ed energiche.
Direi “molto bene, yeh!!!” Grazie!!!”
SONIA FRANZONI

C O R S I P E R L A C R E S C I TA P E R S O N A L E - 5 3

C ORSI PER LA CRESCITA PERSONA L E

54.
Corso
Il meglio di se stessi

CORSO

IL MEGLIO
DI SE STESSI

DANIELE PERINI, presidente e direttore di produzione

“Due giornate intense ad alto contenuto emozionale, introspettive che
riescono a farti pensare e meditare e scavare fino al più profondo inconscio
per tirare fuori paure ed emozioni inaspettate. Due giornate che ti fanno
cambiare prospettiva e ti permettono di scoprire il meglio di te stesso e degli
altri. Due giornate punto di partenza per ricominciare a sorridere e pensare al
bello della vita.”
LUCIA RESCIO

DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 3 GIORNI

“Evoluzione: dopo tanti anni di frequentazione ogni volta è come la prima!
Molte le novità tuttavia con grande etica e professionalità come solo
Formazione Wonderful sa fare. La certezza di portare con sé nuovi strumenti
è unica.”

OBIETTIVI DEL CORSO
Superare i propri condizionamenti, affrontare il
proprio futuro con fiducia, ritrovare entusiasmo
e amore in tutto ciò che si fa, contattare la parte
spirituale che è in noi.

GIOVANNI PASSAIA

“Complimenti Wonderful, il suo staff non si smentisce mai. Torno a casa
più arricchito dentro con una visione nuova delle mie potenzialità e dei
miei talenti. Resto sempre molto colpito dall’amore con cui vengono svolti gli
argomenti.”

DESTINATARI
Destinato a tutti coloro che desiderano scoprire i
propri talenti, star bene con se stessi, per coloro che
vogliono far emergere il meglio di sé nella vita di tutti
i giorni, nei rapporti con la famiglia, nel lavoro, nello
studio, nello sport, nelle relazioni sociali e umane.
Non ha importanza l’età, è sufficiente essere
maggiorenni, ma se minorenni si può partecipare
insieme ad un genitore.

DANIELE DONAGRANDI

E D I Z I ONE SE T T E M B R E 2 0 1 7

ALCUNI DEI
TEMI TRATTATI
L’atteggiamento verso noi stessi e verso la
vita, il rapporto con noi stessi e con gli altri, il
condizionamento del passato, il potere della
mente e delle emozioni, il rapporto con ciò che
si fa e le relazioni sociali, la natura umana e
la natura spirituale dell’essere umano, paure
e sogni, come liberare i propri desideri e
abbandonare le proprie paure, apprendimento di
tecniche di meditazione, di concentrazione e di
visualizzazione.
Se non riesci a sentirti sereno e devi scoprire la
tua forza interiore.
Se sei afflitto dalle delusioni del passato e hai
bisogno di guardare al futuro con nuovi occhi.
Se trovi difficile affrontare la realtà quotidiana e
mettere in campo le tue migliori qualità.
Se vuoi sentirti pienamente realizzato e in
armonia con gli altri.

Partecipanti
Carmen Amaduzzi, Argnani Lara, Habtamu Canducci, Nadia D’Angelo, Daniele Donagrandi,
Luigi Filippo Errani, Maria Giulia Errani, Andrea Liverani, Mascia Mancini, Luigi Marcucci, Gilda
Meduri, Matteo Modenese, Giovanni Passaia, Alessandro Perini, Lucia Rescio, Giorgio Savini.
http://www.wonderful.it/corso/il-meglio-di-se-stessi/

Aziende
Bar Jolly Di Marcucci Luigi, Commerfidi Soc. Coop., Errani Srl Gioielleria, Estetica Lara
Centro Benessere, H.pierre Soluzioni Srl, Passaia Giovanni Srl, Poliambulatorio Santa Lucia
Srl, Sprech Srl.
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La realizzazione di un obiettivo,
professionale o personale, è un’
ottima occasione per trarre
il meglio da se stessi e dagli altri

“Devo dire che sono veramente soddisfatto di questo corso, perché mi ha
permesso di capire veramente il meglio di me stesso, perlomeno di aver
ricevuto gli strumenti per farlo. In più mi ha permesso di togliere le paure e se
nella vita ce ne saranno, saprò come superarle. Dentro di me sento rafforzati
anche i miei sentimenti ed emozioni.”

CORSI PER PARLARE IN PUBBL ICO

58.
Corso
Parlare in pubblico

60.
Oratoria pubblica
Corso di secondo livello

CO R S I P E R PA R L A R E I N P U B B L I CO - 5 7

Corsisti
Alberto Bettinsoli, Nicola Fasoli, Ecaterina
Girbu, Disma Pizzini, Marianna Serra,
Michela Serra, Michele Solmi, Alessandro
Tamburini, Giulia Tarocco.
Aziende
To-Press Srl, Moca Interactive Srl,
Geotecnica Srl, Consorzio della Bonifica
Renana, Surgital SpA.

CORSO

PARLARE IN
PUBBLICO
DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 2 GIORNI

“Mi aspettavo molti contenuti tecnici. La grande
scoperta che porto con me è che dentro di noi
abbiamo già il necessario. Si tratta di trovare il
coraggio e l’entusiasmo per far uscire le nostre
potenzialità. Per questo si può contare sul team di
Wonderful che, con professionalità e molta maturità
riesce a fare emergere il meglio di ciascuno di noi.”

Parlare in pubblico ed ottenere risultati richiede
la messa in campo di competenze professionali e
relazionali nello stesso tempo.
Infatti anche se chi presenta è preparato
sull’argomento, spesso l’effetto su chi ascolta non
è fra i migliori: le platee si annoiano o non seguono
con attenzione o a volte non colgono l’importanza
del contenuto che si vuole comunicare.

DISMA PIZZINI

“Le paure, le barriere che ci costruiamo con le
persone, la convinzione di non essere all’altezza, sono
tutte frutto della nostra fantasia. Non esistono limiti
se non quelli che inventiamo. Il corso mi ha permesso
di andare oltre, di trovare una nuova persona, la vera
me stessa...”
GIULIA TAROCCO

OBIETTIVI DEL CORSO
Per sentirti preparato ad affrontare ogni tipo di
platea. Ad affrontare la paura del pubblico e a
seguire un metodo efficace di comunicazione.
A sapersi presentare al meglio e a fare emergere la
propria spontaneità.

E D I Z I ONE NOV E M B R E 2 0 1 6
Corsisti
Romano Bondavalli, Francesco Chesini,
Angelo Cristallo, Ilihc Ghinello, Fabio
Lorenzoni, Michela Vezzani, Romano
Bondavalli, Francesco Chesini, Angelo
Cristallo, Ilihc Ghinello.
Aziende
Studio Bondavalli Rag. Romano,
Geotecnica Srl, Consorzio della Bonifica
Renana, Surgital SpA.

DESTINATARI
Tutti coloro che per motivi professionali, di impegno
istituzionale o per necessità personali devono
tenere un discorso in pubblico.

ALCUNI DEI
TEMI TRATTATI

L’atteggiamento positivo di chi affronta il pubblico
Attirare e tenere alta l’attenzione
Gestione dell’ambiente e uso delle attrezzature
La giusta sequenza del discorso
Hai molte cose da dire, ma parlare in pubblico ti crea
stress?
Sei gia abituato a parlare, ma vuoi fare la differenza?
Vuoi parlare in pubblico davvero bene?

DOPO IL CORSO
Consulenza personalizzata
gratuita presso la sede del
centro di formazione per la
preparazione del prossimo
discorso in pubblico

“Docenti preparati dal punto di vista professionale,
etico e morale. Grande utilità per chi vuole acquisire
consapevolezza di se stesso, ma anche degli altri. È
una porta che si apre su noi e coloro che ci circondano
in ogni ambito della nostra vita.”
MICHELA VEZZANI

http://www.wonderful.it/corso/parlare-in-pubblico/

Esperienza molto positiva. Il corso è utile non solo per
imparare la “tecnica” del parlare in pubblico ma anche
(e soprattutto) per acquisire fiducia in se stessi e dare
il meglio nelle occasioni in cui è necessario rapportarsi
con più persone, tante o poche che siano.”
ROMANO BONDAVALLI
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E D I Z I ONE SE T T E M B R E 2 0 1 6

Corsisti
Corrado Benetti, Gabriele Blando, Luca
Bogana, Andrea Borghi, Aristide Cattaneo,
Davide Cestari, Massimiliano Finotti,
Gabriele Padovani, Marino Ricci, Luca
Tonon, Gianluigi Visuri.
Aziende
Benetti Motors Srl, Bogana F.lli Srl, BR
Consulting Snc, Osteria del Conte Srl,
Consorzio della Bonifica Renana, Italbeton
Srl, Padovani G.S.M.G. e Alessandro
sas, Ricci Assicurazioni Srl, Zarpellon
Agricoltura Srl, Punto Quattro Srl.

ORATORIA
PUBBLICA
CORSO DI
SECONDO LIVELLO
DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 3 GIORNI
Il corso superiore di Oratoria pubblica fa parte del
percorso formativo Trainer Manager, il percorso
progettato appositamente per manager e imprenditori che
desiderano far emergere la propria leadership sia in ambito
professionale che personale. Al corso superiore di Oratoria
possono partecipare anche coloro che hanno frequentato il
corso “Strategia del Successo” per Imprenditori e Dirigenti
del Centro Formazione Wonderful.

DESTINATARI
Fare emergere il carisma dell’oratore, affrontare gli
imprevisti, gestire le obiezioni, motivare chi ascolta,
improvvisare un discorso e gestire le proprie emozioni.

ARGOMENTI
L’immagine e la comunicazione non verbale dell’oratore
Superare le paure e le obiezioni
La struttura del discorso e l’uso della voce
Le parole inutili
La gestione dell’ambiente
Essere intervistati
Il carisma dell’oratore
L’etica di chi parla in pubblico

“Fantastico! Un corso che ti fa capire fino in fondo
che cosa significa oratoria. Ti fa capire la potenza
di una semplice parola. Donare la giusta parola,
trasmettendone i significati profondi è un gesto di
attore verso l’uomo che ti ascolta, desideroso di
ascoltare e di essere emozionato.”
MASSIMILIANO FINOTTI

“Un corso impegnativo che mi ha permesso di
guardare dentro me stesso, di capire come affrontare
la mia più grande paura, il giudizio degli altri. In questi
quattro giorni ho capito come affrontare questa
paura e superarla, mettendomi in gioco e capire come
l’essere se stessi ci permette di essere più sicuri anche
di fronte ad un vasto pubblico. Mi ha anche permesso
di superare dei condizionamenti che mi limitavano ed
ora mi sento decisamente più libero.”

“Corso di alto livello, riesce a trasportarti in un’altra
dimensione toccando i nostri punti della personalità
di ogni corsista, risultato ottimo. Grande impegno da
parte di un grande centro di formazione, con la loro
esperienza il risultato è eccellente.”
CORRADO BENETTI

“Sono entrato con un’idea e ne sono uscito con un’altra.
Pensavo che oratoria fosse tecnica sulla comunicazione;
pause, timbro di voce, toni, espressioni. Invece è
tutt’altro, l’oratore è colui che trasmette e convince senza
l’uso delle parole, non serve pensare a cosa dire; è il
come lo si dice e cosa si trasmette. Non serve la testa per
essere oratore, serve il cuore!”
GABRIELE PADOVANI

ARISTIDE CATTANEO

http://www.wonderful.it/corso/oratoria-pubblica/

Ciò che affascina e convince non
sono le parole ma lo stile ed il
carisma dell’oratore
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CORSI PER LA VENDITA

64.
Corso di
Vendita creativa e
comunicazione non
verbale
C O R S I P E R L A V E N D I TA - 6 3

C’è una enorme differenza
tra un venditore distributivo
ed un venditore creativo

CORSO

VENDITA
CREATIVA E
COMUNICAZIONE
NON VERBALE
DURATA: FULL IMMERSION
RESIDENZIALE DI 3 GIORNI
Alla base di una relazione di successo c’è la capacità di
comunicare, non solo con le parole, ma anche con il proprio
comportamento che deve sempre rivelare un profondo
rispetto per l’interlocutore.
Si tratta di una esperienza unica e affascinante, progettata
da Formatori con oltre trenta anni di esperienza nei settori
vendita, marketing, pubbliche relazioni.

OBIETTIVI DEL CORSO
Non è il solito corso fatto di teorie: si tratta di una
vera esperienza pratica, utilissima a chiunque deve
professionalmente incontrare i clienti, comunicare con loro,
comprendere le loro necessità, o cercare nuovi clienti da cui
ottenere consenso e fiducia. Per vendita si intende anche la
capacità di ottenere da altri un consenso o il coinvolgimento
in un nostro obiettivo: per questo motivo questo corso
viene frequentato da imprenditori, dirigenti e da chi è
impegnato in attività politica o a capo di associazioni.
Per “cliente” intendiamo quindi la persona che desideriamo
“acquisti” da noi la nostra proposta, il nostro obiettivo.
C’è una enorme differenza tra un venditore distributivo
ed un venditore creativo, una differenza nella qualità del
rapporto con il cliente.
Cosa comunichiamo con i gesti senza saperlo?
Cosa comunica il nostro cliente senza rendersene conto?
Come interpretiamo le situazioni di dialogo Non verbale?

Il corso è rivolto alle reti vendita aziendali, ai rappresentanti, agli agenti
plurimandatari per fidelizzarli all’azienda e potenziare le loro capacità di relazione
e di vendita.
Adatto a chi desidera approfondire le dinamiche psicologiche in atto in una
relazione professionale di vendita, ma anche a chi desidera conoscere in modo
appropriato la propria e altrui comunicazione non verbale.
Si tratta quindi di un corso accessibile sia a professionisti della vendita e delle
pubbliche relazioni, sia a giovani principianti che iniziano ad operare nel mondo delle
relazioni d’affari.

http://www.wonderful.it/corso/vendita-creativa-e-comunicazione-non-verbale/

ALCUNI DEI
TEMI TRATTATI

Storia della vendita
Il venditore professionista
L’atteggiamento mentale
ed il comportamento
Comunicare e convincere
La comunicazione non verbale:
l’approccio e i segnali di acquisto e
trattativa
Le motivazioni d’acquisto
Le tipologie di cliente
Come superare le obiezioni
Tecnica della domande
Il dopo vendita
Il rapporto con il proprio lavoro

E D I Z I ONE M AGGI O 2 0 1 7
Corsisti
Lara Argnani, Daniele Donagrandi,
Maria Giulia Errani, Andrea Liverani,
Mascia Mancini, Luigi Marcucci, Matteo
Modenese, Daniela Pipitone, Lucia Rescio.
Aziende
Estetica Lara Centro Benessere, Errani Srl
Gioielleria, Commerfidi Soc. Coop., Bar
Jolly di Marcucci Luigi, Passaia Giovanni
Srl, Valvetri, Sprech Srl.

“...Questo corso è unico! Un corso che diventa un
momento esperienziale, un corso che tira fuori il
Venditore che è in ognuno, insegnando le regole
essenziali e la formula che è dietro ogni vendita...il
cuore del venditore prima di tutto...”
MASCIA MANCINI

“Sono rimasta colpita e affascinata dal
coinvolgimento e la professionalità con la quale gli
istruttori hanno saputo, nonostante i pochissimi giorni
trascorsi insieme, tirar fuori e far emergere la mia
persona. È stata un’esperienza unica, che ha senza
ombra di dubbio arricchito molto la mia persona.
Dopo questa mia esperienza (la prima in assoluto)
sento ancora di più il bisogno e la voglia di poter
crescere...”
DANIELA PIPITONE
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DESTINATARI
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PROGETTO FAMILY
Nuovo progetto formativo
sperimentale dedicato alla famiglia.
Su insistente richiesta dei nostri
corsisti Trainer e Dirigenti, abbiamo
dato vita ad un percorso che coinvolge
sia i genitori che i ragazzi nelle fasce di
età comprese tra gli 11 e i 16 anni.
Nelle stesse giornate, ma
in aule distinte, si terranno
contemporaneamente tre corsi:
quello per i genitori, quello dei
ragazzi di prima, seconda e terza
media inferiore e quello per i ragazzi
di prima, seconda e terza media
superiore.
Nei giorni di corso sono previsti
momenti di incontro tra genitori e figli.

ARGOMENTI

Comunicazione in famiglia.
Motivazione all’apprendimento.
Il lavoro come autorealizzazione.
Importanza dell’etica.
Rischi sociali per i giovani.
Uso dei social e delle nuove
tecnologie.

Massimiliano Finotti, imprenditore
veronese, con la famiglia in occasione
della consegna dell’attestato durante
il 18° Trainer Manager day

I FORMATORI
Lo staff dei formatori Wonderful sarà affiancato da diversi consulenti, tra cui il
Dottor Giuliano Guerra, psicoterapeuta, Roberta Vesperini, consulente familiare
certificata, Maria Cristina Nanni, insegnante di scuole medie inferiori e superiori
con trentennale esperienza, oltre ad altri pedagogisti, ricercatori sociali e
formatori di diverse discipline.

IL PROGETTO È RISERVATO ALLE FAMIGLIE I CUI GENITORI HANNO FREQUENTATO
IL CORSO WONDERFUL “STRATEGIA DEL SUCCESSO”.
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ACCADEMIA FORMATORI
Il Centro Formazione Wonderful dal
1975 opera nell’area dello sviluppo
delle risorse umane attraverso la
progettazione e realizzazione di corsi
e percorsi formativi.
Il suo contributo è ed è stato
importante per oltre 500 imprese
italiane, per la formazione degli
imprenditori, dei manager e di tutti
i collaboratori delle aziende clienti.
Il particolare tipo di formazione
proposta è anche un’opportunità
di crescita personale adatta a tutti
coloro che desiderano far emergere le
proprie qualità sia nel lavoro che nella
vita personale.

http://www.wonderful.it/accademia/accademia-formatori/

I FORMATORI
Fin dalla nascita, nel 1988, la Scuola Interna per Formatori,
oggi Accademia Formatori Full-Immersion, ha voluto offrire
l’opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità a
tutti coloro che si accostavano a questa professione.
I Formatori del Centro Formazione Wonderful iniziano
da corsisti, frequentano cioè tutti i corsi base Wonderful:
questo perché è fondamentale per la loro preparazione
conoscere i corsi attraverso l’esperienza diretta.
Ogni Formatore inizia con il corso di base “Strategia del
successo” per imprenditori e dirigenti, per poi iscriversi

all’Accademia dove, in veste di Allievo, si addestra e si forma
costantemente, applicando le teorie e il metodo formativo
per lo sviluppo dei talenti e delle capacità.
La formazione tiene conto delle specifiche competenze ed
attitudini, valorizzando il meglio di ogni Allievo affinché
trovi la propria via alla formazione.
È costantemente seguito dai Formatori dell’Accademia
che lo coinvolgono operativamente nei corsi: si apprende
facendo e riflettendo sull’operato.
Il metodo full-immersion residenziale “esige” dal formatore
la conoscenza teorica, l’applicazione pratica, una forte

motivazione personale, una solida etica professionale.
La professione del formatore del Centro Formazione
Wonderful implica un percorso che mediamente ha la
durata di circa quattro anni di preparazione teorico/pratica,
a contatto con le più svariate tipologie di persone da
formare, fino ad ottenere l’adeguata preparazione.
L’Accademia, attraverso incontri di verifica costanti, ricerche
e aggiornamenti continui, rappresenta per ogni formatore
l’ambiente indispensabile per “continuare a crescere” quale
Formatore qualificato ed accreditato presso il Centro
Formazione Wonderful.

L’Accademia negli anni ha selezionato un ristretto numero
di formatori affidando loro il delicato compito di formare i
nuovi futuri formatori Wonderful.
Si tratta di un viaggio affascinante in un mondo fatto di
continua scoperta di sé e degli altri, riservato alle persone
che hanno il coraggio di mettersi alla prova e osano
scoprire le proprie qualità e i propri talenti, con l’umiltà di
chi è consapevole che si tratta di una professione delicata,
preziosa e che richiede un grande rispetto per ogni essere
umano.
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IL METODO
Uno dei problemi più sentiti da tutte le persone è sicuramente quello del tempo:
manca sempre il tempo per se stessi, per la famiglia, per fare tutto ciò che si
vorrebbe.
Il metodo Full-Immersion residenziale del Centro Formazione Wonderful
risponde proprio a questa esigenza: ottenere dalla formazione il massimo dei
risultati nel minor tempo possibile: ciò è possibile grazie alla motivazione, intesa
come forza trainante per lo sviluppo delle risorse personali e professionali.
Il Centro Formazione Wonderful ha approfondito in modo particolare il tema
della motivazione umana: le grandi conquiste sono sempre state sostenute
da grandi motivazioni, che nascono dai bisogni primari sino ad arrivare
all’autorealizzazione.
Nella società del benessere è fondamentale la ricerca di nuove motivazioni, per
far emergere quelle qualità umane molto spesso latenti o sopite: il metodo FullImmersion residenziale è particolarmente indicato a questo scopo.
Le informazioni non restano teoria, ma vengono sperimentate attraverso le
esercitazioni.
L’elevato coinvolgimento stimola i partecipanti al lavoro di gruppo.
Ogni partecipante può fare costanti verifiche con i formatori per poter mettere in
campo le proprie migliori qualità personali e professionali.
Il metodo applicato consente di consolidare la consapevolezza del proprio ruolo
nel lavoro e nella vita.
L’esperienza vissuta in aula viene poi completata con una consulenza
personalizzata per facilitare la messa in pratica delle conoscenze acquisite.

IL FONDATORE
Il fondatore del Centro Formazione Wonderful, Carlo Fiorentini, è stato il primo
formatore di formatori e ancora oggi è il direttore dell’Accademia Formatori fullimmersion. La sua lunga esperienza è messa a disposizione di tutti i formatori, i
cadetti e i giovani allievi, per offrire ad ognuno la possibilità di mettere in campo le
proprie migliori qualità.
Formare formatori significa coinvolgerli attivamente e quotidianamente in
tutte le attività, seguirli ad ogni passo con passione, sensibilità, professionalità,
determinazione. Ma soprattutto significa fare in prima persona per mostrare
il come, spiegare il perché, capire il dove si va, sapere il quando: in pratica per
formare formatori bisogna essere di esempio.
I Formatori dell’Accademia sono da sempre guidati, motivati, ispirati dall’opera
attiva e quotidiana di Carlo Fiorentini che continua ad essere un esempio
concreto di cosa significa “fare formazione” puntando all’eccellenza.

IL METODO DEL CENTRO
FORMAZIONE WONDERFUL
È CERTIFICATO DAL TUV

LEADER WONDERFUL

DIRETTORE WONDERFUL

D I R E T TO R E CO R SI

ISTRUTTORE

ASSISTENTE

C A D E T TO

INVITO ALLA CONOSCENZA
Durante l’arco della nostra vita, tutti noi possiamo accumulare molte cose
di valore: denaro, beni materiali, immagine professionale, stima, rispetto,
amicizie, affetti. Per motivi diversi tutte queste cose, in un solo istante,
possono esserci tolte ed essere perdute per sempre.
Ma c’è una grande ricchezza che tutti noi possediamo, o possiamo
possedere, che nessuno, per nessun motivo, può toglierci mai. Questa
grande ricchezza è la nostra conoscenza. Per conoscenza intendiamo ogni
forma di sapere e di esperienza.
Ecco perché il migliore investimento, che ogni essere umano può fare, è
investire su se stesso.
Il sapere è libertà: ogni uomo che conosce se stesso e i propri talenti,
saprà sempre affrontare le difficoltà con il giusto atteggiamento. La
conoscenza ci permette di vivere con interesse e con passione ogni
momento della nostra esistenza. Anche conoscere le caratteristiche,
i talenti e le risorse umane degli altri, ci sarà d’aiuto per farli
positivamente partecipi dei nostri sogni ed alleati nelle nostre imprese.
Solo la verifica e il confronto ci possono dare la misura del nostro sapere.
Carlo Fiorentini

PENSIERI E PAROLE

PICCOLI DIAMANTI
DELLA MENTE
pensieri e aforismi
I piccoli diamanti sono i pensieri costruttivi che possono cambiare il nostro destino in meglio, se sappiamo
coltivarli come fiori preziosi nel giardino della vita.

IL BUDDHA D’ORO
come scoprire
il meglio di se stessi
Mette insieme scienza e fiaba, esperienza e poesia. Ogni racconto, leggenda o storia è il distillato di ciò che
vive nell’animo delle persone, anche
le più inconsapevoli.

C’È SOLO UN MODO
PER SAPERLO
Non indugia mai alla superficie delle
cose ma va diritto al centro del tema.
Parla alla mente consapevole e al
cuore palpitante di tutti coloro che
vogliono sapere, vedere, agire in prima persona.
riservato ai trainer manager
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