


LA CRESCITA PERSONALE DEL
SINGOLO E IL SUO BENESSERE SI
TRADUCONO AUTOMATICAMENTE
IN PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

Oggi la formazione non può limitarsi a una
semplice trasmissione di informazioni, ma
necessita di programmi specifici e diversificati.

Per questo concentriamo i nostri interventi sulla
crescita e l’evoluzione personale dei
partecipanti, e aiutiamo le persone a chiarire le
competenze e i processi di sfida, a trovare nuova
ispirazione, motivazione e significato nelle azioni
che fanno ogni giorno.

"Il motore principale di
una azienda sono le
persone che la
compongono"



Mi occupo da 25 anni di Psicologia delle
Performance, cioè di tutte quelle strategie che
permettono alle persone di essere la loro miglior
versione.

Ho creato "Scopri i tuoi Talenti©", "Strategie dei
Geni©" e "Crea la vita che vuoi©", percorsi
specifici che contengono le più avanzate
strategie di Gallup© nel campo dei Talenti
Comportamentali, delle Strategie di
Apprendimento (Tecniche di Memoria, Mappe
Mentali, Lettura Veloce e Metodo di Studio) e di
Time Management. 

Queste competenze aiutano le persone a
scoprire i propri talenti e ad apprendere le
informazioni di cui necessitano per mettere in
azione al meglio la loro unicità per fare ancora
meglio quello che già sanno fare bene.

“Se sei una persona di talento, non significa che hai
vinto qualcosa, ma che hai qualcosa da offrire.”

GOLIA V. PEZZULLA

ALBERTA CUOGHI

Sono nel campo della Psicologia Sociale e
Comunicazione ad alto impatto. Mi occupo di
Carisma e Leadership.

Ho creato “Sistema Quoziente Carisma©", una
struttura di competenze che aiuta le persone ad
avere una maggiore influenza e presenza sia nel
loro ambito professionale che privato.

Aumentare la propria capacità di influenzare,
persuadere e ispirare gli altri, imparando a
comunicare meglio se stessi, le proprie idee e
valori sono la chiave del successo.

“Immagina un mondo dove puoi trasformare ogni
conversazione in una comunicazione che ispira le
persone”.





ELENCO CORSI

Scopri cosa pensa il tuo
cliente al primo sguardo

Parlare in Pubblico con
Carisma

Leadership Carismatica

Comunicazione d'impatto

Comunicazione efficace
nelle vendite

Scopri i tuoi Talenti
personali e quelli del team

Apprendimento efficace in
azienda

Gestione del tempo e
pianificazione degli obiettivi

Gestione dello stress 

Progettiamo formazioni aziendali
personalizzate e consulenze mirate nelle
aree di Comunicazione, Leadership e Talenti
con aziende di ogni dimensione, dai gruppi
multinazionali alle piccole e medie imprese
fino ai gruppi di privati in vari campi di
attività.

Dopo un'attenta analisi delle esigenze e
aspettative delle aziende e dei professionisti,
costruiamo soluzioni su misura per colmare
le lacune e aggiungere competenze e valore.

In base alla specificità di ogni situazione
professionale scegliamo il metodo di
formazione più efficace tra: seminari
collettivi, sessioni di coaching individuali,
sessioni online o un mix tra le tre opzioni.

Il risultato è un team più ispirato, con una
maggiore sicurezza nelle proprie potenzialità
e nei propri talenti, con competenze
avanzate di comunicazione efficace, capace
di esprimere con carisma e persuasione le
proprie idee.

LA FORMAZIONE SU MISURA
PER LA TUA ATTIVITÀ

Motivazione



LEADERSHIP CARISMATICA
Il Carisma è la capacità di ispirare entusiasmo e
interesse nelle persone attraverso la propria
influenza.

Innalzare il proprio Carisma oggi è necessario
per essere più efficaci nella Comunicazione,
nella Negoziazione, nel Business, nella
Leadership e nelle Relazioni Personali.

Le persone carismatiche sono più influenti,
persuasive e ispirano maggiore fiducia. Qualità
fondamentali in tutti i casi in cui bisogna
vendere, negoziare e convincere qualcuno.

Le persone sono magneticamente attratte dalle
personalità carismatiche e sono disposte a
seguirle sia nei loro progetti che nelle loro idee. 
Pensa a quanto sia importante questa qualità
nella gestione del team e del personale, nel
network, nelle vendite.

Il Carisma porta le persone ad apprezzarti, a
fidarsi di te e a riconoscerti come leader.
La leadership non può essere imposta e non
esiste alcuna "tecnica" che ti farà diventare un
leader. Questo perché la leadership può essere
solo riconosciuta dagli altri e l'unico modo
affinché ciò avvenga è attraverso l'arte del
Carisma che porta le persone ad essere
riconosciute come leader naturali.

Il Carisma è la chiave per sbloccare la tua
influenza e il tuo impatto per avere
successo.



PARLARE IN PUBBLICO CON CARISMA
Gli studi dicono che imparare a Parlare in Pubblico è una delle tre abilità fondamentali per avere
successo nella vita (insieme al saper gestire se stessi e gestire le relazioni individuali).

Dover affrontare un pubblico per interessarlo, convincerlo, persuaderlo o per riuscire a
comunicare pensieri e idee è una necessità che può presentarsi in qualunque momento. Sia per
motivi personali, di lavoro o di studio, sia in occasione di riunioni aziendali, assemblee, network
o lezioni.
In questi momenti ci accade frequentemente di focalizzare l’attenzione sui contenuti del
discorso, trascurandone la forma, di pensare a “cosa” diciamo e non a “come” lo diciamo.
Avere qualcosa da dire non è sufficiente. L’importanza del “come” si comunica in pubblico è
decisiva affinché il tuo messaggio arrivi con forza ed efficacia agli altri.

Non saper comunicare potremmo definirlo come un “costo di improduttività comunicativa”:
riunioni che si protraggono a lungo, imbarazzo e stress del relatore, non raggiungere gli obiettivi,
parlare a un vasto pubblico di un prodotto o progetto senza che poi vada a buon fine, non
riuscire a persuadere un investitore o non concludere efficacemente una vendita.

La formazione "Parlare in Pubblico con Carisma©" tratto dal "Sistema Quoziente Carisma©",
fornisce un metodo semplice e pratico per acquisire tutti gli strumenti e le strategie per
aumentare il proprio impatto comunicativo e riuscire a ispirare, motivare e persuadere un
pubblico di qualunque grandezza.



SCOPRI COSA PENSA IL TUO CLIENTE AL PRIMO SGUARDO
Oltre il 60% della comunicazione avviene attraverso la via non verbale, ovvero ciò che si dice con
i gesti e le espressioni che facciamo consapevolmente. Il corpo e il viso comunicano più delle
parole che diciamo.

Attraverso la lettura dei piccoli segnali che il viso e il corpo del nostro interlocutore ci inviano
continuamente, possiamo infatti scegliere le parole più adatte, i gesti più stimolanti, i modi più
appropriati per suscitare la sua attenzione e innalzare il suo interesse.

Interpretare questo linguaggio e comprenderne il significato all'interno di una conversazione, di
una vendita o di un'interazione ci dà un enorme vantaggio competitivo. Possiamo scoprire
quello che l'interlocutore non dice, le cose che nasconde o quelle che gli interessano di più e
talvolta, le emozioni di cui non è ancora consapevole.

Durante il corso si imparerà a leggere il viso e il corpo per capire cosa esprimono in maniera
nascosta e a individuare i criteri di scelta del cliente attraverso la comprensione dei suoi segnali
inconsci di gradimento o rifiuto. Si imparerà inoltre a scoprire un’obiezione prima ancora che il
cliente la esprima verbalmente e ad adattare il dialogo in base ai ritmi del nostro interlocutore.

Inoltre, il partecipante comprenderà il potere nascosto del proprio corpo e imparerà quali gesti
adottare per concludere con successo qualsiasi tipo di negoziazione e, al contrario, quali gesti ed
espressioni evitare durante una trattativa.



COMUNICAZIONE D'IMPATTO

Ognuno di noi può trovarsi, per ragioni
professionali o personali, ad avere la necessità di
incontrare una o più persone per interessarle e
convincerle: una riunione aziendale, un incontro
con potenziali clienti, una trattativa, una lezione...
In queste occasioni l’errore più comune che si può
compiere è quello di pensare che sia sufficiente
conoscere le caratteristiche del prodotto e avere
una buona attitudine personale.

Comunicare è molto di più: non è solo trasmettere
un’idea, ma anche spingere all’azione chi ci
ascolta.

Questo seminario è un insieme potente ed
elegante di tecniche e di modelli per una migliore
abilità comunicativa perché negoziare è una delle
capacità essenziali per gestire con successo
rapporti personali e professionali. Per ottenere il
risultato che vogliamo è fondamentale sapersi
relazionare con l’interlocutore, usare i giusti
vocaboli, la comunicazione non verbale migliore,
evitare conflitti inutili, gestire tensioni
controproducenti, saper trovare soluzioni
alternative.

In questo seminario Golia V. Pezzulla spiegherà i
segreti che da anni insegna a manager, avvocati,
genitori e imprenditori che permettono di
negoziare in modo efficace e convincente,
cambiando in meglio gli esiti di qualsiasi trattativa.
Grazie a strategie testate con successo nelle più
diverse situazioni professionali e personali, i
partecipanti impareranno a creare il miglior clima
possibile, individuare i giusti percorsi di accordo e
creare proposte che lascino soddisfatti entrambi
gli interlocutori.



COMUNICAZIONE EFFICACE NELLE VENDITE
Ormai è risaputo che la comunicazione efficace è alla base di ogni rapporto. Ma che dire nei
rapporti di vendita? I professionisti del campo lo sanno bene: non basta illustrare i vantaggi e le
caratteristiche del prodotto per assicurarsi la vendita. Oggi, viviamo sommersi dai messaggi e la
concorrenza è spietata, per cui basta poco per distogliere l’attenzione del nostro potenziale
acquirente.  

Se, come si dice, comunicare è tutto, all’interno di un processo di vendita la comunicazione è
cruciale. La comunicazione diventa davvero un’arte in grado di fare la differenza fra il successo e il
fallimento.

In un’epoca in cui le persone sono più informate che mai e hanno a portata di click tutto ciò di cui
hanno bisogno, l’approccio alla vendita non può più essere di tipo “informativo” con l’utilizzo di
qualche tecnica di vendita. Il criterio vincente è quello di passare a un approccio di  tipo
“consulenziale”.
Il prodotto o il servizio, quindi, non sono più visti esclusivamente come oggetto della vendita, ma
come strumento vantaggioso che rappresentano una soluzione ai problemi dell’interlocutore.

Tutto deve partire quindi dall’ascolto dei bisogni e delle esigenze del potenziale cliente, dalla
comprensione di quello che dice e soprattutto di ciò che non dice ma che racconta bene con il
corpo e con le espressioni del viso.
Occorre poi sviluppare la capacità di argomentare evidenziando la relazione tra le esigenze del
cliente e i vantaggi del prodotto/servizio.
Bisogna che l’atteggiamento del venditore trasmetta autorevolezza e fiducia in modo da
accompagnare il valore delle proposta.
E infine è bene saper gestire le inevitabili obiezioni e, ancor meglio, utilizzarle a proprio vantaggio.

Questa è la strada che porta alla vendita.



La società nella quale viviamo ci porta a
credere che avremo successo nella vita solo
se "sistemiamo" i nostri punti di debolezza e
ciò che non sappiamo fare, dando per
scontato ciò in cui siamo già bravi. 

Il risultato dopo anni non è quello di avere
queste aree deboli trasformate in punti di
forza, ma solo delle aree deboli "un po' meno
deboli", mentre invece non abbiamo
sviluppato per nulla un potenziale
eccezionale che avevamo già lì a nostra
disposizione. I nostri talenti.
 
E la stessa situazione la ritroviamo,
potenziata, nelle aziende, dove la
problematica del singolo viene moltiplicata
dalle dinamiche naturali che avvengono in un
gruppo.

Proprio per questo motivo Gallup, la più
grande società americana che studia le
tendenze socio-economiche-demografiche di
tutto il mondo, insieme allo Psicologo Donald
Clifton, ha studiato per 40 anni oltre 300.000
persone di successo di tutte le categorie
sociali per cercare di capire quali fossero
quelle caratteristiche di pensiero, azione,
comportamento che li portava a raggiungere
rapidamente i loro obiettivi e ad avere
performance di alto livello e qualità.

SCOPRI I TUOI TALENTI
PERSONALI
E QUELLI DEL TUO TEAM



Inoltre, ha chiesto loro:
- il grado di coinvolgimento che avevano sul luogo di lavoro
- quanto si sentissero più o meno positive e/o produttive
- cosa accadeva loro quando i manager erano principalmente focalizzati sui talenti, sulle loro
debolezze, o se li ignoravano.

Il risultato che ne è derivato è stato sorprendente: quando il manager è focalizzato sui talenti
del team, si abbassa notevolmente il disimpegno o la negatività sul luogo di lavoro (che
invece è sempre più presente nelle aziende), e si  innalza qualità, produttività, soddisfazione,
ambiente positivo e innovazione di almeno 6 volte.

Il percorso "Scopri i tuoi Talenti©" si focalizza sui punti di forza di ogni individuo (manager,
collaboratore, libero professionsta o privato) e del team, ed è diviso in due step.

Nella prima sessione ci si concentrerà sulla crescita del singolo, al fine di comprendere i
propri talenti, equilibrarli, potenziarli e applicarli con successo su obiettivi personali.

Nella seconda sessione ci si concentrerà sulla crescita del team, quindi su come dare
feedback di qualità, come migliorare le interazioni e la comunicazione per creare un perfetto
clima aziendale, come far crescere il proprio team e direzionare i talenti di ogni suo membro
verso un obiettivo condiviso.
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Oggi più che mai è richiesta, a tutti i livelli e in tutti i settori, una specializzazione crescente, una
disponibilità continua al cambiamento di mansioni e di mentalità, una maggiore preparazione,
continui aggiornamenti. Si è continuamente stimolati al perfezionamento e all'ampliamento delle
proprie competenze.

Ogni persona impara a leggere e ad apprendere da autodidatta e continua generalmente a usare
lo stesso metodo per tutta la vita, spesso incorrendo in abitudini errate o dannose che tendono a
cronicizzarsi. A fronte ritroviamo un'esigenza di confronto con una mole sempre maggiore di
informazioni da apprendere, valutare, confrontare e infine ritenere o scartare. Le difficoltà che si
incontrano sono ben conosciute: tempo insufficiente e scarsa capacità di concentrazione, alla
quale consegue spesso la necessità di rileggere parti già lette. In alcuni casi, si verifica anche una
mancanza di interesse verso alcuni argomenti.

Per risolvere queste problematiche, nascono i corsi di apprendimento, rivolti a tutti coloro che, ad
ogni livello, sentono la necessità personale e professionale di adeguare le proprie tecniche
d’apprendimento alla quantità sempre maggiore di informazioni da esaminare ed elaborare.
L'obiettivo di questi corsi è quello di insegnare tecniche e metodologie specifiche per una
maggiore efficienza mentale e per un migliore utilizzo delle proprie potenzialità.

APPRENDIMENTO EFFICACE IN AZIENDA



MEMORIA E METODO©

In un mondo che si aggiorna velocemente, la
mente va tenuta allenata e pronta ad
imparare. Le strategie di apprendimento
rapido aiutano a velocizzare i processi di
apprendimento, facilitare la rielaborazione
delle informazioni, risparmiare grandi
quantità di tempo nei processi di
memorizzazione, rendere più sicuro e solido
il ricordo, anche a lungo termine.

MODULI

MAPPE MENTALI©

Sempre più utilizzate in contesti lavorativi,
nelle scuole e nelle università, sono
considerate uno degli strumenti di pensiero
più versatili e innovativi. 
È possibile, ad esempio, utilizzare le mappe
mentali per preparare o condurre una
riunione; nel brainstrorming, per stimolare la
creatività e incentivare il flusso di idee; nella
gestione di un progetto o della settimana
lavorativa, per prendere decisioni e, in
generale, per una migliore gestione delle
informazioni complesse.

LETTURA VELOCE E STRATEGICA©

Aumentare la velocità di lettura significa
anzitutto ottimizzare sensibilmente i tempi
nell’arco della giornata lavorativa. L’obiettivo
del seminario è potenziare l’utilizzo
dell’occhio e della mente per incrementare la
velocità di lettura, facilitare la capacità di
concentrazione, aumentare la comprensione
di testi, dispense e aggiornamenti.



GESTIONE DEL TEMPO E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

gestire al meglio le risorse personali per raggiungere i tuoi obiettivi.
definire le priorità realmente importanti e decidere cosa lasciare in secondo piano.
porti obiettivi reali e raggiungibili.
programmare l'anno, i mesi, le settimane, i giorni in modo chiaro e realistico per raggiungere
le tue mete.
utilizzare i principi della delega efficace.
Come persistere per raggiungere gli obiettivi.

La qualità della nostra vita è condizionata dagli obiettivi e dai risultati che ogni giorno ci
prefissiamo.

Per realizzare ciò che vogliamo è necessario sia saper decidere le nostre mete, sia stabilire che
azioni fare per raggiungerle. Avere un piano d’azione chiaro permette infatti di gestire al meglio le
proprie risorse, sia di tempo che di energia, e focalizzare le nostre forze su ciò che è veramente
importante per noi.

Partecipando a questo seminario impari a:

Le tecniche e gli esercizi proposti sono adattabili a diversi ambiti della vita e rappresentano uno
straordinario strumento per ottimizzare le proprie risorse e potenzialità, sia in termini di tempo
che di energie.
Questo seminario è applicato con successo per potenziare e migliorare i risultati di ogni persona,
sia nella vita personale che professionale.



GESTIONE DELLO STRESS

Strategie orientate all'azione, per avere un maggiore controllo
sulla propria vita e controllano ed eliminano le fonti di stress.
Strategie orientate all’aspetto emotivo, per intercettare i
pensieri negativi distruttivi e pensare in modo più positivo alle
situazioni.
Strategie orientate all'accettazione, per alleviare i sintomi
dello stress quando non si riesce a riprenderne il controllo.

Secondo un recente studio, il 50% delle giornate lavorative perse in
un anno è correlata allo stress! Così, dipendenti stressati e poco
motivati sono spesso causa del fallimento aziendale. 
È un dato di fatto ormai per molti. E i consigli generalizzati intorno
allo stress somigliamo un po' a questo: “Ma sì, non pensarci… devi
sforzarti ad andare d’accordo con tutti”. Oppure: “Ma vivi più
tranquillo!”. 
Suggerimenti di questo tipo fanno solo sentire peggio le persone,
perché la questione chiave dello stress è la percezione. Ciò che una
persona percepisce come stressante, può non esserlo per un'altra.

Le cause sono molteplici:

- lavorare in una grande azienda dove il lavoratore non ha la
sensazione di esserne veramente partecipe, ma solo una ruota
dell’ingranaggio;
- mancato equilibrio tra le richieste lavorative e le risorse fisiche e
mentali;
- pressioni esercitate dal capo o dai colleghi, scadenze, obiettivi
impegnativi, tensioni con clienti o colleghi, stati di frustrazione
personale;
- eccesso di competitività tra dipendenti e tra reparti; 
- scarsa valorizzazione delle persone e dei team di lavoro;
- disorganizzazione e confusione nella gestione dei carichi di lavoro;
- difficoltà di organizzazione legate alla conciliazione degli impegni
professionali con la vita privata e familiari.

Tutte queste circostanze, nel tempo, portano i dipendenti a
situazioni di disagio e frustrazione che, alla fine, incidono sulla loro
motivazione abbassandone la produttività e ripercuotendosi
negativamente sull'operato e sul fatturato dell’intera azienda,
qualunque sia la sua dimensione.

Obiettivo di questo corso è il raggiungimento del benessere
psicologico in ambito lavorativo e il rafforzamento di tutte le
competenze necessarie ad aumentare la resilienza personale, così
da abbassare o eliminare le difficoltà. 

Ci sono tre tipi di strategie che insegniamo per affrontare lo stress,
indipendentemente dalla sua entità:



MOTIVAZIONE
Se sei un leader d'azienda, trovare la motivazione per conseguire i risultati e stimolare i tuoi
collaboratori a raggiungere gli obiettivi è da sempre un aspetto cruciale per la tua impresa. 

Il corso di motivazione che proponiamo è una fusione di tre abilità che è bene saper
padroneggiare: motivazione, autostima e crescita personale. Nel nostro modello di psicologia
delle performance questi tre aspetti sono strettamente collegati. Uno non può esistere senza gli
altri.

Un corso di motivazione serve, infatti, ad acquisire fiducia nella propria capacità di conseguire
risultati. Trovare la motivazione significa, letteralmente, trovare un motivo per agire. Immaginala
come la benzina che ci fa andare avanti. Possiamo avere un’automobile potente, ma senza benzina
resta ferma. Possiamo avere grandi talenti, ma se non siamo motivati a metterli in atto, a
comunicarli e valorizzarli, non serviranno a granché. 
La motivazione non è garantita da una serie di tecniche che ci “caricano” all’azione; i benefici di una
tecnica sono effimeri e svaniscono in poco tempo lasciandoci ancora più frustrati di prima.
La vera motivazione ha a che fare con l’ispirazione, che servirà a riscoprire, nel proprio animo, lo
"slancio" all’azione, al vivere completamente.

Questo corso è anche un percorso di autostima: perché per essere motivato a raggiungere un
traguardo bisogna anche credere di poterci arrivare. Perché puoi essere motivatissimo ad agire,
ma se manchi di autostima e non credi di riuscirci, ti bloccherai al primo inevitabile ostacolo. 

E dopo la motivazione e l’autostima, c’è la crescita personale, che significa acquisizione di
consapevolezza. Di esperienza. Di maturità. Di capacità di affrontare le sfide della vita. 

Queste tre aree insieme producono quella spinta motivazionale che porta le persone a impegnarsi
attivamente in tutte le attività quotidiane, personali e lavorative.





ALCUNE AZIENDE CHE HANNO SCELTO LA NOSTRA FORMAZIONE
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