
Il miglior abito
è fatto su misura!



Il corso ha l'obiettivo di:

"abilitare" i partecipanti alla realizzazione di video
da veicolare alla clientela tramite Social Network e
Whatsapp utilizzando programmi gratuiti di
animazione e regia.

Apprendere come gestire un incontro online
individuale o collettivo utilizzando modalità in
grado di "bucare" lo schermo e superare il gap
della comunicazione web rispetto agli incontri in
presenza.

Grazie all'esperienza del formatore i partecipanti
saranno in grado di gestire tempi e regia televisiva.

MAURIZIO ZAMBONI

Consulente e docente di
Public Speaking per grandi
aziende italiane. Autore
televisivo.

LINDA SALVADOR

Esperta nel campo
dell'animazione, laureata in
"Scienze e Tecnologie
Multimediali" e "Strategie e
Tecniche della Comunicazione"
all'Università di Siena.



PROGRAMMA

La comunicazione On Line
Gli strumenti adatti
Preparazione della scena
L'importanza delle luci
L'audio
Confidence
Preparazione dei contenuti
Programmi per realizzare video

1° MODULO
4 ore online in pleanaria

ARGOMENTI

HOMEWORK

Preparazione dei contenuti per la
simulazione one to one del 2° modulo
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Analisi immagine totale
Prova delle tecnologie 
Analisi dei contenuti
Chiarezza espositiva

2° MODULO
incontri individuali

ARGOMENTI

Il 2° modulo è individuale ed ha per ciascun partecipante una durata
di circa 45 minuti nei quali viene corretto quanto realizzato e fornite
tutte le informazioni necessarie a rendere i video efficaci. 

La durata del 2° modulo è in funzione del numero dei partecipanti.
Esempio: 12 partecipanti per 60 minuti ciascuno, comprensivi dei
tempi tecnici di distanziamento tra uno e l’altro, sono 12 ore. 

Ciò significa che i docenti sono impegnati minimo 2 giorni e mezzo. 
Se i partecipanti per ogni edizione sono più numerosi saranno
suddivisi in sottogruppi di 3-4 per volta.



La provenienza del denaro e la storia di chi lo possiede
influenzano, molto di più di quanto si possa pensare, le scelte e le
non scelte di investimento/pianificazione e la relazione fiduciaria
con il consulente.

Conoscere e saper gestire queste dinamiche consente di
sviluppare relazioni più profonde e profittevoli sia per il cliente che
per il consulente. Una rinnovata fiducia ed una maggiore
consapevolezza del potenziale economico, “liberato” da
condizionamenti, portano ad incrementare le masse, finalizzare
meglio gli investimenti agli obiettivi, creare i presupposti per
ottenere una referenziabilità di alto livello.

Il corso ha l’obiettivo di dare consapevolezza delle dinamiche
Cliente, Consulente, Denaro e strumenti per gestirle
efficacemente. Un nuovo punto di vista per una ri-voluzione
(ETIMOLOGIA dal latino: revolutionem, da revolutus, participio di
revolvere composto da re- ancora e volvere volgere. Voltare di
nuovo). nella relazione di consulenza.

Il corso della durata di una giornata prevede un follow up on line
a distanza di 10 giorni per monitorare l’efficacia di quanto
appreso

LUCIA PETRONI

Counselour in alchimia dei
conflitti. Costellazioni familiari.

MARINA MAGNI

Project Manager di Fabbrica
Delle Professioni, Coach per
l’orientamento alla professione
di Consulente Finanziario



Obiettivi del corso:

Motivare utilizzo social: quali e con quali
modalità 
Definire l’immagine e lo stile personale che si
vuole comunicare 
Costruire o efficientare il proprio profilo social
Indicare operativamente come costruire il
proprio pubblico 
Comprendere come comunicare con il proprio
pubblico Creare post e video efficaci 
Attivare il proprio piano editoriale 

STEFANIA BOLESO

Professore presso l’Università
Cattolica di Milano, Supporta
imprenditori manager e
professionisti per mettere a punto
strategie di marketing personale e
sviluppa progetti di employee
advocacy che aiutano le aziende a
valorizzare i propri dipendenti e
attrarre nuovi talenti

MAURIZIO ZAMBONI

Consulente e docente di Public
Speaking per grandi aziende
italiane. Autore televisivo. 



DIGITAL BUSINESS & PERSONAL BRANDING: PROGRAMMA
 

Motivare utilizzo social: quali e con quali modalità Stefania Boleso 
Costruire o efficientare il proprio profilo Stefania Boleso 
Indicare operativamente come costruire il proprio pubblico Stefania Boleso 
Comprendere come comunicare con il proprio pubblico Stefania Boleso 
Definire l’immagine e lo stile personale che si vuole comunicare Maurizio Zamboni 
Creare post e video efficaci Maurizio Zamboni 
Attivare il proprio piano editoriale Maurizio Zamboni 
Prove pratiche Maurizio Zamboni 

Il corso si articola in 3 webinar collettivi di 3 ore ciascuno seguiti da incontri individuali di
un’ora con ogni partecipante a cura di Maurizio Zamboni nei giorni successivi per la
messa a terra delle attività 

 Il corso prevede massimo 10 partecipanti per garantire l’efficacia dell’apprendimento. 
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 MARIA LUISA VISIONE

Consulente Patrimoniale,
formatrice e autrice di libri. 

ANDREA PECCIARINI

Formatore e Coach sportivo

ERNESTO INSARDI

Formatore su tematiche
di comunicazione e
gestione risorse,esperto
in materie assicurative e
finanziarie. 

MAURIZIO ZAMBONI

Consulente e docente di Public
Speaking per grandi aziende
italiane. Autore televisivo. 



DESCRIZIONE

Il corso ha l'obiettivo di creare nei partecipanti una forte coscienza di ruolo e di
progetto personale in grado di stimolare la motivazione ad una corretta
interpretazione degli obiettivi e della professione.

Inoltre, apprenderanno, tramite case history e esercitazioni, le tecniche più
efficaci di contatto e di gestionedella relazione commerciale. Il corso si sviluppa
in 3 moduli distanziati di una settimana. Ogni modulo è erogato da docenti
diversi con differenti competenze
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È inoltre prevista una quarta lezione on line dedicata alla comunicazione on line con i clienti ed alla realizzazione di mini video

 

INTERVENTO FORMATIVO

Coscienza di ruolo e value proposition
- livelli neurologici

Etica della professione e tutela del
cliente - Norma UNIISO22222 e Mifid

Comunicazione e gestione della
relazione sia in presenza che online

Monitoraggio dei portafogli dei clienti
- l'assistenza nel tempo come chiave
per ottenere referenze

OBIETTIVO

Definire il ruolo, gli obiettivi dell'attività e
l'imprenditorialità necessaria.

Motivare i CF all'impatto sociale ed economico
dell'attività grazie all'organizzazione del benessere
delle famiglie di cui sono attori.

Migliorare l'approcio con i clienti con con focus sui
clienti assegnati.

Definire un metodo di assistenza programmata alla
clientela focalizzata sul monitoraggio degli obiettivi
e sulla evoluzione delle esigenze da implementare.

FORMATORE

Andrea Pecciarini

Maria Luisa Visione

Maurizio Zamboni

Ernesto Insardi



L’attività di reclutamento è ritenuta da tutte le società strategica e per
questo sono stati attivati vari ruoli al fine di realizzarla. Manager, head
hunter, società di ricerca & selezione, segreterie, assistenti,…
nonostante questo il risultato che si ottiene è meno di 1 inserimento
anno per addetto al recruiting. 

L’attuale contesto bancario offre molte opportunità di reclutamento
tra i dipendenti e questo dovrebbe essere un bacino più sensibile
rispetto ai già consulenti. Gli scarsi risultati rispetto alle forze in campo
derivano, a nostro avviso, da una modalità di gestione del contatto e
dei colloqui che non si è innovata. 

Tutti i competitors si pongono più o meno nella stesso modo molto
centrato sulla descrizione dell’azienda, delle operations, dell’offerta
economica e poco sulle perplessità e le ansie di chi deve lasciare lo
stipendio per intraprendere un’attività a partita IVA e sul progetto
personale del candidato.

 Abbiamo verificato che anche nelle aziende molto strutturate con
strumenti e percorsi ben codificati la carenza è nella capacità di
coinvolgere il candidato sia razionalmente che emozionalmente.

Per rilanciare questa attività sia in termini di efficacia che di
motivazione degli attori in campo è nato il percorso Dal RECRUITINGAL
GATHERING, un metodo innovativo per il Talent acquisition

SIMONA BERTI

Head Hunter nel settore
bancario e finanziario,
consulenza aziendale,
organizzatrice di eventi e
formatrice.

MARINA MAGNI

Project Manager di Fabbrica
Delle Professioni, Coach per
l’orientamento alla professione
di Consulente Finanziario

un metodo innovativo per il talent acquisition



DAL RECRUITING AL GATHERING: PROGRAMMA

La motivazione al compito 
Come correggere i più diffusi errori sulla base delle esperienze raccontate dai bancari
I dettagli che fanno la differenza 
La conduzione partecipativa del colloquio in presenza e on line e gli strumenti a supporto 
Domande guidate su passato, presente, futuro 
Lo story telling emozionale dell’azienda 
La gestione del feedback del candidato
Il ruolo e la corretta collaborazione con le HH 
Il progetto di conoscenza dell’attività di consulente finanziario come chiave decisionale 

Qual è l’obiettivo formativo? Creare un team «go together» in grado di migliorare e innovare
contenuti e modalità di gestione del processo di ingaggio di bancari distinguendosi dai
competitors per aumentare l’efficacia e gli inserimenti 

A chi si rivolge? Manager e collaboratori che si occupano di sviluppo della rete 

Di cosa si parla? 

Il corso si svolge in una giornata in presenza e un follow up on line individuale a 15 ggD
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E’ iniziata l’epoca del Leader gentile. Se ne parla molto ed è
certamente un argomento di attualità in quanto la gentilezza
di per se è una qualità che è stata a lungo trascurata e
considerata poco adatta ad ambienti competitivi quali sono
quelli nei contesti meritocratici. 

La gentilezza non va scambiata con la debolezza ma è una
potentissima arma per favorire lo sviluppo delle persone.
Infatti come dicevano i Greci “un uomo giusto non può non
essere gentile” e essere un manager giusto significa
esercitare una leadership molto forte. 

Fabbrica Delle Professioni propone un corso, sia nella
versione per manager che per consulenti finanziari, di 1
giornata finalizzata a rivisitare le skills manageriali e
commerciali secondo un paradigma di gentilezza in azione.

L’ascolto 
La sincerità 
Cercare ciò che unisce 
Evitare l’impeto 
Alleggerire gli argomenti 
Gestire i conflitti 
Essere gentilmente assertivi

Alcuni temi toccati dal seminario sono:

Il corso ha la durata di 1 giorno

ERNESTO INSARDI

Formatore su tematiche
di comunicazione e gestione
risorse,esperto in materie
assicurative e finanziarie. 



Essere passati da una gestione delle risorse coordinate in
presenza ad una modalità in parte o totalmente online
porterà in futuro a un mix delle due modalità. Se ben
realizzata la modalità online potrebbe, con efficacia,
prendere il sopravvento con evidente ottimizzazione di
tempo e spazio. 

Ad oggi quello che abbiamo avuto modo di osservare nelle
aziende è che i contenuti non sono stati adeguati alle nuove
modalità. Inoltre c’è una overdose di collegamenti spesso
mal gestiti sia da un punto di vista della forma che del
controllo dei feedback dei partecipanti. 

Rileviamo da molti una disaffezione verso le riunioni ed un
decadimento della leaderschip manageriale.

MARINA MAGNI

Project Manager di Fabbrica
Delle Professioni, Coach per
l’orientamento alla
professione di Consulente
Finanziario

MAURIZIO ZAMBONI

Consulente e docente di Public
Speaking per grandi aziende
italiane. Autore televisivo. 



PROGETTO MANAGER: PROGRAMMA

Clima del gruppo e motivazione 
Rapporti con vertici struttura e azienda 
Controllo e verifica dei risultati 
Formazioni e riunioni commerciali 
Gestione obiettivi di gruppo/individuali 
Reclutamento 
Controllo “disaffezioni” verso azienda e gruppo 
 Eventi e idee commerciali 
Organizzazione personale

l Manager deve trovare nuove strade per essere
efficace in modalità online rispetto a: 
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Il corso prevede: 
➢ una giornata in presenza su massimo 12
partecipanti 
➢ 2 moduli on line di 3 ore ciascuno in sottogruppi
di 4 partecipanti 

Per realizzare tutti questi obiettivi è
necessario: “bucare lo schermo”,
“stupire” e “essere ammirati”. 

Lavorare sui contenuti in termini di
forma e sostanza. La nostra ipotesi
formativa prevede la docenza di un
formatore esperto di regia televisiva e
un formatore esperto di management e
conduzione di gruppi.

Il seminario stesso è un esempio
pratico di leadership applicata in
ambito formativo.



Professionista o imprenditore? Il consulente finanziario è
entrambe le figure ed è l’unico regista della propria
impresa e della relazione con la clientela.

Il corso di una giornata ha l’obiettivo di sviluppare le
capacità imprenditoriali e relazionali attraverso un
percorso di interazione e progettazione con i partecipanti
di un modello efficiente e in linea con le opportunità
offerte dalla tecnologia. 

Al termine del percorso i partecipanti avranno
aumentato la loro capacità di pianificare le attività e i
risultati, inoltre avranno raggiunto maggiore competenza
nel relazionarsi con i clienti. 
 

DANILO FURIELLI

Esperto di comunicazione e
gestione di consulenti
finanziari.
Amministratore di 
Fabbrica Delle Professioni

Il corso è di orientamento alla professione e particolarmente adatto a neofiti sia giovani che ex bancari

Organizzazione e pianificazione dell’attività
Personal branding e marketing
Comunicazione efficace
Metodologia di organizzazione del benessere delle famiglie

Gli argomenti trattati:



ll corso è dedicato alle donne che intendano intraprendere
la carriera manageriale o che rivestano già questo ruolo. 

Nel mondo della consulenza finanziaria la presenza delle
donne è ancora molto scarsa e a livello manageriale quasi
inesistente mentre le donne possiedono un grande
potenziale per essere efficaci nella conduzione di gruppi. 

Non esiste una scuola manageriale per donne e non è
corretto affermare che non debbano esserci distinzioni in
quanto, se è pur vero che le “regole” sono le stesse, in un
contesto prevalentemente maschile la donna manager
deve affrontare sfide diverse. L’obiettivo del corso è quello di
dare consapevolezza di sè e del ruolo.

La docente Marina Magni ha una significativa esperienza sia
come consulente che come manager di Reti primarie.

MARINA MAGNI

Project Manager di Fabbrica
Delle Professioni, Coach per
l’orientamento alla
professione di Consulente
Finanziario

MAURIZIO ZAMBONI

Consulente e docente di Public
Speaking per grandi aziende
italiane. Autore televisivo. 



PROGETTO DONNE MANAGER: PROGRAMMA

Test di personalità 
Osservazione di sè in ambito familiare e lavorativo 
Analisi del proprio atteggiamento declinato in termini di positività, assertività, capacità di
motivaree essere innovative 
Attenzione alle parole, al look e all’ambiente 
Organizzazione puntuale di vita e lavoro 
Rapporto con i colleghi uomini 

Come ispirarli 
Come essere un modello 
Come essere riconosciute 

Rapporto con le colleghe donne 
Come evitare la competizione 
No amiche/nemiche ma colleghe 

Utilizzo della tecnologia 
Essere un esempio di efficacia con tutti gli strumenti tecnologici disponibili 

Capacità di animare il gruppo e includere 
Consapevolezza di sè come donna e come manager 
Ingaggio di nuovi colleghi

Il corso prevede una giornata in presenza e 4 ore on line
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Consapevolezza di sè e del proprio ruolo 
Parole, look e ambiente 
Organizzazione 
Rapporto con colleghi, capi e azienda 
Acquisizione clienti referenze 
Ruolo sociale 
Donne che parlano alle donne: 

Educazione finanziaria 
Coinvolgere le donne affinchè si prendano cura del
proprio futuro 
Prevenire la violenza economica 

Non accontentarsi: coltivare l’ambizione

Nel mondo della consulenza finanziaria le donne sono solo il
22% e non esistono modelli a cui ispirarsi, tutta la formazione è
pensata per un mondo maschile.

Il corso ha l’obiettivo di aiutare le donne consulenti a
sviluppare il loro talento capitalizzando le proprie skilles
femminili.

PROGRAMMA

Il corso è di una giornata con massimo 10 partecipanti. 

MARINA MAGNI

Project Manager di Fabbrica
Delle Professioni, Coach per
l’orientamento alla
professione di Consulente
Finanziario

DANIELA ARDENGHI

Coach Sistemico Evolutivo -
ACC ICF - Community Manager
- Responsabile Relazioni con il
Quartiere presso Manifattura
Tabacchi



Guardiamo il Cliente come un’Opera d’arte. Il Cliente è
un’Opera d’arte. La parola opera d’arte richiama
immediatamente il genere femminile e proprio l’arte ci
accompagnerà in questo incontro che abbiamo creato per
offrire ai Consulenti Finanziari la possibilità di imparare a
relazionarsi con le Donne, un pubblico nascente che richiede
maggiori attenzioni perché hanno una storia recente di
gestione delle proprie risorse. 

La mancanza di esperienza nella gestione patrimoniale può
aver causato incompetenze reali o quantomeno la
percezione di esser incompetenti nel trattare argomenti che
storicamente non erano di loro competenza. 

DANIELA ARDENGHI

Coach sistemico, docente di
tecniche di comunicazione
efficace, gestione del cliente e
team building. Responsabile
Relazioni presso Manifattura
Tabacchi. 

La narrazione della Donna anche attraverso le immagini di famosi artisti che le rappresentano nei ruoli che
tradizionalmente le vengono affidati, può essere alla base di paure da superare, di sensazioni e di credenze che limitano
realmente la loro capacità decisionale. In realtà la donna è molto propensa a fare programmi a lungo termine ed è
attenta e sensibile alle dinamiche interne della famiglia. 

Spesso riceve la delega, anche se non esplicitata, a custodire le dinamiche relazionali che si rivelano fondamentali per
custodire il patrimonio. Inoltre le donne hanno una forte propensione a curare la crescita personale, sentono il bisogno di
essere aiutate a diventare consapevoli delle proprie competenze e di essere educate a usarle per gestire la vita
quotidiana e il patrimonio



OLTRE L'IMMAGINE: PROGRAMMA

acquisire nuova clientela femminile 
valorizzare il pubblico femminile 
recuperare e gestire la relazione con le clienti donne per ottenere referenze 
formare la clientela femminile per dare valore ai loro bisogni 
conquistare ed educare un pubblico nascente attraverso la consapevolezza degli
strumenti comunicativi più adatti. 

Obiettivi dell’incontro: 

Nel corso dell’incontro i consulenti saranno sensibilizzati affinché imparino ad OSSERVARE E
ASCOLTARE attraverso esercitazioni su come e cosa notare per imparare a leggere le
persone come se fossero un’opera d’arte 

Questo contenuto può essere sviluppato in un corso della durata di un giorno in
presenza o in 3 ore on line
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L’esperienza Rinascere a Firenze è un sorprendente
viaggio alla scoperta delle risorse personali, ispirato dai
più famosi monumenti di Firenze e dalla storia di uomini
che hanno realizzato opere eterne. 

Abbiamo strutturato un percorso artistico per far
sperimentare nuovi modi di osservare la realtà, di
immaginare il futuro e di pianificare come e quando
realizzarlo. 

Guidato da una narrazione costruita appositamente,
verranno apprese tecniche semplici, rapide ed efficaci
per nutrire la motivazione, allenare la focalizzazione,
gestire tempo ed emozioni e progettare il piano d’azione.

L’esperienza è divertente come una caccia al tesoro il cui
premio finale è la capacità di far emergere energia vitale,
consapevolezza e fiducia per muovere verso gli obiettivi. 

DANIELA ARDENGHI

Coach sistemico, docente di
tecniche di comunicazione
efficace, gestione del cliente e
team building. Responsabile
Relazioni presso Manifattura
Tabacchi.

 

Durata 3 ore, lunghezza percorso 2,5 km, difficoltà media
Numero massimo di partecipanti 15 

 
Per un lavoro di Team Coaching sono previste 3 ore
supplementari per organizzare:
 • un briefing prima di iniziare con possibilità di farlo in
videoconferenza il giorno precedente
• un momento di celebrazione a fine percorso con un
lavoro di debriefing 



RINASCERE A FIRENZE: PROGRAMMA

SANTA MARIA NOVELLA Storytelling: narrazione del contesto sociopolitico e della simbologia
della facciata, elementi di fisiologia e neuroscienze per introdurre il concetto di spreco
energetico Tecniche: respirazione, ascolto posturale, sguardo non focalizzato, visualizzazione
guidata 

Obiettivi: • Ampliare la VISIONE d’insieme • Visualizzare il FUTURO POSSIBILE • Allinearsi ai
VALORI • Percepire l’INTERDIPENDENZA degli eventi • Sentire il potere delle RISORSE individuali •
Sentire il valore del CONTRIBUTO individuale 

CUPOLA BRUNELLESCHI Storytelling: vita di Brunelleschi e vicende costruttive della cupola
Tecniche: domande potenti

Obiettivi: • sviluppare chiarezza di OBIETTIVI • mettere a sistema le RISORSE disponibili •
allenare le COMPETENZE • sfidare i LIMITI • individuare i PUNTI FORZA individuali e del team •
gestire TEMPO e RISORSE • progettare il PIANO D’AZIONE

DAVID piazza della Signoria Storytelling: narrazione della tecnica creativa di Michelangelo e
della storia di David. Tecniche: attivazione della fisiologia utile alla focalizzazione e alla gestione
dello stress, ascolto del biofeedback corporeo, visualizzazione di sé a obiettivo raggiunto

Obiettivi: • individuare la fonte della MOTIVAZIONE personale • definire le SCADENZE e le TAPPE
del progetto • definire le AZIONI da fare • trovare un indicatore di STRESS • gestire le EMOZIONI
• allenare la capacità di FOCALIZZAZIONE

Le tappe del percorso: 

R
IN

A
SC

ER
E 

A
 F

IR
EN

ZE



RINASCERE A FIRENZE: PROGRAMMA

PERCORSO verso PIAZZALE MICHELANGELO E’ un percorso sfidante, con variazioni di
pendenza e di prospettiva che richiedono di sapere gestire:

le risorse corporee come velocità di andatura, ossigeno e forza muscolare
le risorse mentali come la motivazione, la resilienza, la gestione della frustrazione, 
la fiducia nella persona che guida e nella propria capacità di raggiungere
l’obiettivo. Si possono osservare anche le dinamiche del team e la propensione alla
leadership dei suoi membri. Storytelling: la narrazione storica del quartiere dove
abitò Galileo Galilei e di alcuni aneddoti della sua vita Tecniche: domande potenti
Obiettivi: • gestire le RISORSE fisiche e mentali • mantenere la MOTIVAZIONE • gestire
la FRUSTRAZIONE • creare fiducia nel TEAM • fidarsi del TEAM LEADER

DAVID piazzale Michelangelo Obiettivo raggiunto! Questo è il momento di celebrare il
raggiungimento dell’obiettivo passando prima per un momento di ascolto del proprio
sistema per individuare gli indicatori mentali e corporei dell’effetto “ricompensa” e
fissare l’apprendimento. La vista della città che si apre davanti agli occhi permette di
riconoscere e apprezzare i risultati individuali e di gruppo e la vista dell’orizzonte invita
a immaginare il prossimo obiettivo. Tecniche: visualizzazione guidata, ascolto del corpo
(respiro e postura)
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LUCIA PETRONI

Counselor in alchimia dei
conflitti. Costellazioni familiari

ANDREA VICARI

Avvocato. 

ERNESTO INSARDI

Formatore su tematiche
di comunicazione e gestione
risorse, assicurative e
finanziarie. 

MARIA LUISA VISIONE

Consulente Patrimoniale,
formatrice e autrice di libri. 



MR HEREDITAS: PROGRAMMA

Distinguersi sul mercato per un modello innovativo di relazione e di ruolo.  
Diventare Mentore del cliente e del nucleo familiare
Essere il collettore di altri professionisti rimanendo il punto di riferimento  
Individuare la più corretta strategia familiare condivisa con il cliente per garantire:
L’autoconservazione del patrimonio
La soddisfazione dei bisogni dell’attuale possessore e della famiglia

Un cambio totale di prospettiva. Il patrimonio è il protagonista ed è al centro del concept.
Conoscere la sua storia passata, prendersi cura del suo presente e del suo futuro come se fosse
una persona. È il modo per proteggerlo nel tempo

Le storie passate di chi lo ha posseduto e quelle che verranno sono determinanti per il Patrimonio
perché  lo arricchiscono di un’energia che lo “UMANIZZA” e influenza le scelte di coloro che nel
tempo ne sono proprietari e utilizzatori.
Questo è il motivo per cui al centro non è il cliente ma MR HERIEDITAS.

Il Consulente Finanziario è l’unico professionista in grado di diventare Mentore del possessore del 
 patrimonio affinché il cliente stesso si metta al servizio di MR HEREDITAS con un approccio che
guardi al  passato, al presente ed al futuro.

L’obiettivo del corso è:
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MR HEREDITAS: PROGRAMMA

1ª GIORNATA

Lucia Petroni e Maria Luisa Visione: organizzare il benessere del Dominus e della famiglia 
 gestendo l’energia di MR Hereditas come elemento strategico

2ª GIORNATA

Andrea Vicari: quali strumenti di tutela del patrimonio utilizzare in funzione della strategia
famigliare e delle  relazioni all’interno della famiglia per raggiungere gli obiettivi di MR
Hereditas.

Ernesto Insardi: come motivare il cliente ad essere tutore del proprio patrimonio con la
comunicazione empatica.M
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Le modalità di comunicazione e relazione utilizzate prima
del Covid sono state sorpassate dalla scoperta della
tecnologia come mezzo più comodo ed efficiente. 

La velocità con la quale ciò è avvenuto non ha dato il
tempo di prepararsi adeguatamente e, quindi, si stanno
usando nuovi mezzi con contenuti relazionali vecchi. 

Cosa salvare delle vecchie modalità e come valorizzarle in
questo nuovo mondo? Come comportarsi negli incontri in
presenza? E’ consigliabile riprendere da dove eravamo
rimasti?

STEFANO TELO' 

Consulente & Partner presso 
Area12 Consulting & OK School

Esperto di consulenza
commerciale e formazione del
personale per aziende private
e pubbliche

 

Esiste il forte rischio che la relazione, unico vero collante di un rapporto fiduciario, possa perdere intensità. Come evitare
questo pericolo? Ci può venire in aiuto il principio della dieta paleolitica.
Questa la metafora a cui si ispira il corso di una giornata in presenza.

Mettersi a dieta paleolitica vuol dire rivedere in ottica attuale quelle modalità di comunicazione e relazione che sono alla
base di una gestione efficace del cliente e consentono di ottenere, senza richiederle, referenze attive.
Il corso ha l’obiettivo di rimettere a modello la comunicazione sfruttando quanto la tecnologia consente oggi di realizzare

 



Obiettivo: fornire ai partecipanti gli elementi base di
una educazione assicurativa attraverso un percorso
logico suddiviso in sei step più test di verifica finale.

Il corso valido ai fini IVASS è condotto in modalità, oltre
che tecnica, relazionale e commerciale con la finalità di
motivare i partecipanti alla distribuzione consapevole
dei prodotti assicurativi.

Sono previste esercitazioni e test di apprendimento.

Destinatari : addetti al collocamento di prodotti
assicurativi

Durata: 2 giornate ( 15 ore )

Modalità di erogazione: in aula

PASQUALE MAIONE

MetLife Correspondent
Esperto di materie assicurative
e finanziarie, responsabile 
Welfare integrato

 



L'EDUCAZIONE FINANZIARIA: PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA
Sottoassicurazione degli italiani e educazione assicurativa
Il rischio assicurabile
La legge dei grandi numeri
Come l’assicurazione riduce il rischio
Il calcolo del premio
Asimmetria informativa, antiselezione, selezione avversa ed azzardo morale
Test di psicologia cognitiva

SECONDA GIORNATA
Assunzione del rischio e cautele giuridiche
Le regole dell’indennizzo
I rami assicurativi
L’impresa assicurativa
Regolamentazione e vigilanza delle assicurazioni
La distribuzione assicurativa
Test finale di verifica apprendimento
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Il corso ha l’obiettivo di trasferire le metodologie
statistico quantitative per l’asset allocation in
modalità divulgativa al fine di rendere fruibili anche
ai clienti concetti complessi quali, ad esempio la
Modern Portfolio Theory, la deviazione standard, il
rischio, la frontiera efficiente, gli indici di efficienza

Il corso della durata di 2 giorni è destinato a gestori
di portafogli, private banker, consulenti finanziari

VINCENZO FARAGALLI 

Consulente finanziario
Formatore su tematiche
finanziarie

 



ASSET ALLOCATION: PROGRAMMA

Albert Einstein e le lacune in matematica
20 premi Nobel
L’analisi dei titoli, la misurazione del rischio
La Random Walk Theory
L’approccio statistico
Statistica e mercati
La curva di distribuzione di frequenza, curva di
Gauss.
La statistica applicata ai mercati
L’efficienza del mercato, Eugene Fama
Mercati efficienti ed inefficienti
Test «filter rule»
Strategie attive o passive? William Sharpe
Capital asset pricing model CAPM
La Deviazione Standard ed il suo rapporto con il
tempo
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Gli indici di efficienza, indice di Sharpe
La misurazione del rischio
Gli indici di efficienza, Beta e Intercetta
La diversificazione efficiente, Harry Markowitz
La MPT, Modern Portfolio Theory
Le correlazioni
La Frontiera Efficiente
Il grafico dei limiti fiduciali della media
Il constant mix o riallineamento di portafoglio
La manutenzione di portafoglio
La trattativa con il Cliente
La comunicazione: le regole sono cambiate
Esempi: l’attuale processo di investimento
Il coerente processo di investimento
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