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"LEADER DI TE STESSO TOUR" CON ROBERTO RE
CONFCOMMERCIO CATANIA ti
segnala un evento formativo
unico riservandoti un
trattamento esclusivo
«LEADER DI TE STESSO TOUR»
CON ROBERTO RE
UNICA TAPPA IN SICILIA, A
CATANIA IL 25 OTTOBRE
Ti sveleremo i segreti che ci
hanno permesso di diventare, in
questi 25 anni, LEADER
incontrastati nel settore dello
sviluppo personale in Italia,
affinchè tu possa apprenderli e
riportarli nella tua attività e più
in generale nella tua vita
4 ORE di FORMAZIONE con
ROBERTO RE
Una serata di formazione pratica
durante la quale scoprirai come:
- Applicare nella tua vita le più
aggiornate tecniche di Leadership
- Affrontare i cambiamenti sia
positivi che negativi
- Migliorare le tue relazioni
- Gestire in maniera più efficace
il tuo tempo, avendo più
equilibrio tra vita professionale e
personale.
- Raggiungere più facilmente e
con meno stress i tuoi obiettivi
- Alzare ancora di più i tuoi
standard
7 DVD
«Il meglio di HRD»
Il «The Best Of Hrd» è un
elegantissimo cofanetto che
contiene ben 7 DVD con il
meglio del meglio dei nostri 25
anni per formarti e migliorarti da
subito
CONSULENZA INDIVIDUALE
Direttamente con un
professionista della Roberto Re
Leadership School di Catania - Un INCONTRO INDIVIDUALE con un nostro professionista in cui farai un'analisi
mirata e specifica sulla tua situazione PROFESSIONALE e PERSONALE, in modo da comprendere, ancora meglio, cosa
puoi fare da SUBITO per ottenere RISULTATI ancora più soddisfacenti.
QUANDO:
Catania: 25 ottobre
dalle 20.00 alle 00:30 circa
(registrazione ore 19:00)
DOVE:
Catania International Airport Hotel
via San Giuseppe La Rena 94
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
59 € - Sconto esclusivo del 10% (53 euro) per tutti gli associati Confcommercio Catania (mostrando la tessera
associativa al momento della registrazione)
(4 ore di formazione + cofanetto 7DVD + Consulenza individuale)
97 € Coppia - Sconto esclusivo del 10% (87 euro) per tutti gli associati Confcommercio Catania (mostrando la
tessera associativa al momento della registrazione)
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tessera associativa al momento della registrazione)
(4 ore di formazione + 1 cofanetto 7DVD + Consulenza individuale per due persone)
Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 23 ottobre chiamando il 329 79 09 123 o il 340 84 15 099
oppure inviando una mail a d.ferrante@hrdonline.it - specificando come hai saputo dell'evento
PRENOTA ORA IL TUO POSTO
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