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ECCELLERE nel BUSINESS

FYM – FREE Your MIND, società specializzata in Formazione e Coaching, in 

collaborazione con ITALIAONLINE, SEAT PAGINE GIALLE e QuiFinanza, ed il 

patrocinio di FEDERSERVIZI - Imprese per l’Italia, ha il piacere di presentare 

l’iniziativa 

ECCELLERE nel BUSINESS

come eccellere nel Business col metodo delle “3V”.

Tre eventi formativi gratuiti di tre ore ciascuno, dedicati allo sviluppo

dell’eccellenza professionale, dal titolo, rispettivamente:

- VALORE;

- VISIBILITÀ;

- VENDITA.

I tre eventi formativi gratuiti, sono tra loro indipendenti ma sinergici, 

sviluppandosi in un percorso formativo teorico ed esperienziale che ha

l’obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per migliorare il proprio 

modo di fare business. 

Inoltre, gli eventi saranno un’opportunità per incontrare aziende, 

imprenditori, manager e poter ampliare la propria “rete” di contatti 

business. 

O TI FORMI, o ti fermi! 

“Il segreto negli affari è sapere 
qualcosa che nessun altro sa.”

- Aristotele Onassis -

L’arte di ECCELLERE nel BUSINESS
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INFORMAZIONI sugli EVENTI

A CHI SI RIVOLGONO GLI EVENTI FORMATIVI 

Imprenditori, dirigenti, manager, liberi professionisti, responsabili delle risorse umane, 

direttori commerciali, venditori, consulenti, start-upper e appassionati di formazione e 

coaching. 

DURATA degli EVENTI e LUOGO

Tre eventi da 3 ore ciascuno: 24 marzo, 31 marzo e 7 aprile, ore 15:00 - 18:00.  

Accreditamenti e registrazioni dalle ore 14:30 alle ore 15:00.

Presso: Sala MICHELANGELO (FONDO EST) - Via Cristoforo Colombo 137 - 00147 ROMA

METODOLOGIE FORMATIVE

- Sessioni frontali preordinate con proiezioni di slide; 

- Esercitazioni esperienziali pratiche ed interattive tra i partecipanti;

- Business games con coinvolgimento diretto dei partecipanti;

- Case history (anche con proiezione di video);

- Dibattiti e confronti tra docenti e partecipanti. 

MATERIALE DIDATTICO

Le slides e i video di ogni sessione verranno inviate a tutti i partecipanti via email in 

formato digitale su area riservata, unitamente agli attestati di partecipazione (digitali).

PARTECIPAZIONE e TICKETING ELETTRONICO

INGRESSO GRATUITO fino a 99 posti gestiti con sistema di ticketing elettronico con OBBLIGO 

di REGISTRAZIONE ON-LINE e conferma obbligatoria via sms 3 giorni prima di ogni evento. 

In caso di over-booking si attiveranno le liste di attesa gestite con le conferme via sms. 

"Più cose sappiamo, 
più in fretta ne impariamo di nuove."

 

- José-Marie Griffiths -
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1° evento - giovedì 24 marzo 2016
ore 15:00-18:00

Sala MICHELANGELO - Via Cristoforo Colombo 137 - 00147 ROMA

VALORE

Obiettivi formativi della sessione

Individuare le proprie aree di valore e aumentarne il valore comunicato e 

percepito, sia internamente che esternamente. Valorizzare i propri 

prodotti, i propri servizi e il proprio modello di business; identificare e 

dare valore alla propria innovazione, attraverso la propria capacità 

comunicativa.  

Argomenti tecnico-didattici

● La regola delle “3V” del Business

● La regola delle “3E” dell’Eccellenza

● Metodologia W.H.Y. (What, How, You)

● Business Games

● Esercitazioni Pratico-Interattive

“La vera Eccellenza è tale solo quando 
riesce a comunicare se stessa.”

- Anonimo -

CLICCA QUI 

per REGISTRARE 

ON-LINE la tua 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

a questa SESSIONE

http://be01-2016.eventbrite.it
http://be01-2016.eventbrite.it
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Obiettivi formativi della sessione

Aumentare e migliorare la propria visibilità on-line e off-line; apprendere 

come comunicare su più canali; acquisire strategie comunicative 

“differenti” e “differenzianti”; imparare ad acquisire referenze attive per 

aumentare il “tam tam” mediatico e migliorare la propria reputation, on-

line ed off-line.

Argomenti tecnico-didattici

● Comunicazione d’Impatto

● Cosa mostri e cosa dicono

● Visibilità e comunicazione

● Business Games

● Esercitazioni Pratico-Interattive

“Preoccupatevi del significato 
e le parole si prenderanno cura di sé.”

- Lewis Carrol -

CLICCA QUI 

per REGISTRARE 

ON-LINE la tua 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

a questa SESSIONE

2° evento - giovedì 31 marzo 2016
ore 15:00-18:00

Sala MICHELANGELO - Via Cristoforo Colombo 137 - 00147 ROMA

VISIBILITÀ

http://be02-2016.eventbrite.it
http://be02-2016.eventbrite.it
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3° evento - giovedì 7 aprile 2016
ore 15:00-18:00

Sala MICHELANGELO - Via Cristoforo Colombo 137 - 00147 ROMA

VENDITA

Obiettivi formativi della sessione

Migliorare i propri processi di vendita. Creare un proprio stile di vendita, 

efficace, efficiente ed elegante. Condividere nuove idee per sviluppare 

innovazione e originalità nei propri servizi PREvendita, PROvendita e 

POSTvendita. Conoscere le tecniche base di un processo di Vendita lineare 

ed efficace. 

Argomenti tecnico-didattici

● Il processo di vendita

● Tecniche di vendita

● Servizi PRE-PRO-POST-vendita

● Business Games

● Esercitazioni Pratico-Interattive

“I venditori dovrebbero prendere lezioni 
dai loro figli. Cosa significa la parola “no” 

per un bambino? Praticamente nulla.”

- Jim Rohn -

CLICCA QUI 

per REGISTRARE 

ON-LINE la tua 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

a questa SESSIONE

http://be03-2016.eventbrite.it
http://be03-2016.eventbrite.it
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ORGANIZZATORI 

FYM FORMazione in AZIONE
FYM - FORMazione in AZIONE, nata nel 2010, è una società specializzata in Formazione Esperienziale, Coaching e 
Consulenza, partner della Business School del Sole 24 Ore e di STC Change Strategies. 
Ideatrice dell’esclusiva formula di “formAZIONE ON THE ROAD”, e della “FormAZIONE IN CAMMINO”, FYM lavora per 
grandi realtà aziendali, come la Business School del SOLE 24 ORE, l’ESERCITO ITALIANO, VENETO Banca, BCC, 
VeraTour, Regione Lombardia, Vagheggi. 
Specializzata nello sviluppo delle competenze manageriali e trasversali, quali la Leadership, la Comunicazione 
Strategica, il Problem Solving, il Team Building e il Team Working, attraverso metodologie didattiche altamente 
esperienziali ed innovative, puntando alla massima qualità e personalizzazione. 
Il motto di FYM è “O TI FORMI, O TI FERMI”. 
www.fym.it  

In collaborazione con:

ITALIAONLINE
Con sede a Milano, Italiaonline è la prima internet company italiana e ha tra i suoi asset la mail più diffusa del 
Paese; conta 16,8 milioni di visitatori unici mensili, 2,3 miliardi di pagine viste mese, 10,2 milioni di account email 
attivi e una active reach del 58%. Da febbraio 2013 la Società raggruppa tutti i brand e gli asset di Matrix S.p.a. e di 
Libero S.r.l. Oltre ai portali Libero.it e Virgilio.it, Italiaonline include ad oggi i web magazine superEva, Di·Lei, 
Total Tech, QuiFinanza, SportStadio, MotorLife, SiViaggia, CiboDiStrada, FoodInItaly, la piattaforma video ViTV e 
l’utility 1254. A marzo 2015 Italiaonline ha acquisito da DADA il 100% della sua controllata Moqu Adv S.r.l., digital 
media company, con sedi a Firenze e Dublino, focalizzata sul business del Performance Advertising. Italiaonline è 
indirettamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l. tramite la sussidiaria Libero Acquisition S.à r.l. e i 
fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County 
Employees’ Retirement Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
www.italiaonline.it
(Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, 2H 2015, TDA)

SEAT Pagine Gialle
SEAT Pagine Gialle, grazie all’esperienza nella realizzazione di oltre 280 mila siti web, responsive e mobile, allo 
sviluppo di piattaforme per l’e-commerce, alle centinaia di milioni di visite online su PagineGialle, PagineBianche e 
Tuttocittà, alle decine di migliaia di campagne digitali, ai 10 milioni di download delle proprie APP, è la più grande 
web agency d'Italia, in grado di fornire alle piccole, medie e grandi imprese il più completo sistema di mezzi e 
servizi promozionali per farsi conoscere e contattare. Con una rete nazionale di circa 100 tra sedi  e Seat Media 
Agency, 1400 consulenti in comunicazione, centinaia di specialisti media e web, SEAT Pagine Gialle mette a 
disposizione dei suoi 300 mila Clienti la più estesa piattaforma media multicanale, complementare a quella 
tradizionale delle directories cartacee, digitali e on voice. Per completare la propria offerta, SEAT Pagine Gialle ha 
stretto importanti accordi con i maggiori player sul mercato media: da Google - di cui è Premium Partner dal 2009 - 
a con Facebook, da Sky alle principali radio locali, alla carta stampata, all’outdoor e ai circuiti cinematografici.

QUIFINANZA
Nato da un restyling della precedente sezione Economia e Finanza di Virgilio, QuiFinanza.it è il portale verticale di 
Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza. Dal suo debutto online, nel gennaio 2014, QuiFinanza 
si colloca sul podio dei siti più visitati per la categoria Financial News & Information (dati Auiweb) diventando uno 
dei siti di riferimento per l’utenza consumer, gli appassionati di finanza, i piccoli investitori e i risparmiatori, i 
professionisti e le PMI.
www.quifinanza.it 

http://www.fym.it
http://www.fym.it
http://www.italiaonline.it/
http://www.italiaonline.it/
http://www.quifinanza.it/
http://www.quifinanza.it/
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RELATORI 

CECILIA MARIA FERRARO
Giornalista e antropologa.
Laureata in Lettere con indirizzo Demoetnoantropologico presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”. Certificata Coach e Problem Solver Strategico presso S.T.C. 
Change Strategies di Arezzo (Nardone Group). 
Voice coach ed esperta in tecnica vocale, comunicazione integrata,  istituzionale, 
marketing digitale, Coaching e Problem Solving Strategico.
Collabora con FYM come responsabile della comunicazione e dell’ufficio 
progettazione della formazione, senior coach e business trainer. 

GIAN VITO BANZI
Direttore Nord Italia di Seat Pagine Gialle: da oltre 20 anni si occupa di 
organizzazione e gestione reti commerciali nel campo della comunicazione fra 
Centro e Nord Italia. Attualmente guida una rete di 8 Media Agency, composta da 
circa 150 professionisti, fra Account, Media Consultant e Web Master. 
"Amo la comunicazione informale e pratica, il mio motto è ispirato allo sci: busto 
sempre a valle, aggredire la pendenza e mai lasciarsi scivolare".

PIERCARLO ROMEO
Coach, Formatore e Imprenditore, appassionato di formazione dal 1995.
Ex ufficiale dei Carabinieri, ha un’esperienza decennale come manager 
commerciale in varie multinazionali (NEC, Packard Bell, Acer).  Nel 2010 ha 
fondato FYM per divulgare la cultura della formazione e dello sviluppo dell’
individuo e delle organizzazione in un modo nuovo, altamente pratico ed 
esperienziale. Docente di Team Building, Team Working, Formazione 
Esperienziale, Coaching e Negoziazione presso la Business School del Sole 24 Ore, 
dove ha introdotto l’innovativa formula della formAZIONE ON THE ROAD ed IN 
CAMMINO da lui ideata. Certificato SFERA Coach e Coach e Problem Solver 
Strategico presso STC Change Strategies di Arezzo (Nardone Group). 
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INFORMAZIONI e ASSISTENZA 

FYM FORMazione in AZIONE

800.14.87.37
www.fym.it business@fym.it 

Giovedì 24 marzo  ore 15:00-18:00  -  VALORE 

Giovedì 31 marzo  ore 15:00-18:00  -  VISIBILITÀ 

Giovedì 7 aprile    ore 15:00-18:00  -  VENDITA 

in collaborazione con

http://www.fym.it
http://www.fym.it
http://www.fym.it
http://www.fym.it
mailto:business@fym.it
http://www.fym.it
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