


	  
	  

  
Come se non sapessi più quale direzione prendere.                             

Come se la tua crescita si fosse d’improvviso arrestata.    
 

Beautifulminds la NUOVA SOCIETA’ 
del Gruppo TEMPOCASA 

 
Nasce proprio con l’intento di dare l’opportunità a tutti gli Affiliati di 

accedere alla conoscenza e a quelle informazioni indispensabili per chi 
vuole imparare ogni giorno a trovare le giuste motivazioni, raggiungere i 

propri obiettivi, negoziare e comunicare per migliorare la qualità dei 
propri rapporti e della propria vita. 

 

Beautifulminnds 
Il Nuovo servizio di TEMPOCASA 

 
Porterà un nuovo percorso FORMATIVO all’interno della Rete orientato 
ad ampliare competenze ed informazioni nel campo del Business, della 

Comunicazione, della Gestione delle Risorse e della Crescita del 
Personale per diventare la Rete Immobiliare più innovativa del settore 

ed aiutare tutte quelle persone che credono nei propri sogni                                
e che hanno scelto di             

Pensare in grande e lasciare il proprio segno.
 Daniele Palermo    Mario Magnani     Salvatore Crea      Marco Uboldi 

La nostra filosofia  è  FORMAMATI                                                                        
una parola che per noi significa AMARSI, significa CRESCERE,                  

significa REALIZZARE SE STESSI  attraverso un percorso 
personalizzato e innovativo di continua formazione. 

HAI MAI AVUTO L’IMPRESSIONE NELLA TUA VITA                                                                        
DI NON RIUSCIRE A PROGREDIRE ? 

Beautifulminds 
        la Nuova Società del Gruppo  
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Come puoi incrementare le tue Vendite del 30%                                                        
Imparerai le frasi da usare con i  tuoi Clienti per gestire ogni loro 

obiezione e trasformare ogni telefonata in un appuntamento di vendita.                                                               

Migliorerai le tue capacità di fidelizzazione, capirai l’importanza  di 
gestire i clienti storici,  apprenderai nuove tecniche per concludere ogni 

tua trattativa con successo e diventare un                                  
VENDITORE MERAVIGLIOSO. 

  I nostri Corsi 
Il Re delle Vendite 

 Corso di 1 Giorno 

Timidezza e insicurezza sono alcune delle motivazioni 
che influenzano la nostra Comunicazione, i nostri 

Rapporti, le nostre Relazioni.                                    

Imparerai  come usare la voce e l’importanza che ha il 
tuo corpo per rendere più efficaci i tuoi messaggi.                                                          

Capirai come essere sciolto e superare l’imbarazzo di 
parlare davanti a un pubblico, scoprirai come gestire lo 

stress e aumentare la tua forza comunicativa. 
Conoscerai le tecniche e gli strumenti per conquistare         

le persone e avere SUCCESSO. 

Public Speaking 
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Stabilire obiettivi chiari è alla base della realizzazione dei nostri 
desideri.  Non basta solo essere motivati, esiste un codice, un 

programma e ci sono dei passaggi ben precisi da seguire.                                        

In questo corso acquisirai gli strumenti che ti permetteranno di definire, 
pianificare e fare il primo passo verso i tuoi obiettivi nel lavoro, in 

famiglia e nella tua vita privata per diventare la persona che che hai 
sempre desiderato ESSERE. 

 

Real Dream 

 Corso di 1 Giorno 

 Corso  
di           

1 Giorno 



  I nostri Corsi 

Ci sono tre tipologie di LEADER  
quelli che dicono cosa fare, quelli 
che ti lasciano fare e quelli che 

vengono da te e ti aiutano a 
scoprire cosa fare. Apprenderai 

tutti i segreti per essere                        
un vero Leader capace di prendere                                  
decisioni e guidare una squadra.              

Imparerai a valutare e 
programmare le tue scelte e 

scoprirai la tecnica del  PROBLEM 
SOLVING. Capirai come far 

crescere, motivare e valutare le 
persone per avere SUCCESSO in 

ogni ambito della tua vita. 

Leadership Accademy 

Corso di 2 Giorni 
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                                       CORSI  
                                        PERSONALIZZATI 

          (Motivazione, Team Building, Comunicazione,                                                                                                  
         Gestione delle Risorse Umane,                                   

              Gestione del Tempo, ecc.) 
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