
 Beautifulminds 

è la nostra filosofia 

FORMAMATI  
PER CRESCERE 

Da oltre 15 anni ci formiamo per formare 



FormAmati  per Crescere

- Valorizzare il prodotto/servizio,       

  rendendolo unico e desiderabile; 

- differenziarti dai tuoi concorrenti; 

- conquistare, fidelizzare e moltiplicare 

  clienti; 

- generare nel tuo cliente l'emozione     

  che spinge all'acquisto. 

 IN QUESTO  CORSO IMPARERAI A:

"Alla gente non piace che gli si venda qualcosa ...    
 ma adora comprare"

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 
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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 
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Corso di 2 Giorni 

SU MISURA PER OGNI ESIGENZA  

         CORSI PERSONALIZZATI 

(Motivazione, Team Building, Comunicazione, Gestione delle Risorse 
Umane, Gestione del Tempo, ecc.) 

www.bmformazione.it	  
   I nostri Corsi 
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“ Se fai ciò che sei, sei ciò che fai ”	  

§  In tempocasa dal 5.9.1997 
§  Sviluppa in 8 anni un’ Area di 13 Uffici Immobiliari 
§  Viene Premiato nel 2005 come Miglior Sviluppatore  
§  Dedica oltre 10 anni alla Formazione Aziendale  
§  Nel 2014 riceve il riconoscimento di  Miglior Relatore 

Tempocasa 
§  Nello stesso anno fonda beautifulminds 
§  Nel 2015 diventa Area Manager Tempocasa           

arrivando a gestire un gruppo di oltre 50 persone 
§  Dal 2016 è  Direttore di Beautifulminds 

MARIO MAGNANI 

      I miei Corsi: 
      Public Speaking - Negoziazione 
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§  In tempocasa dal 1995 
§  Dal 2005 al 2013 è stato direttore della formazione di 

tempocasa 
§  Viene Premiato come uomo dell’ anno tempocasa nel 2011  
§  Ha seguito un percorso formativo con Antony Robbins e 

Harv Eker 
§  Dal 2012 Top Manager Tempocasa 
§  Nel 2014  è uno dei fondatori di  beautifulminds 
§  Oggi gestisce un'area di 58 agenzie con 8 nuovi uffici 

in apertura ed oltre 300 persone 

MARIO MAGNANI 

    I miei Corsi: 
       Leadership - Team Building  

“ Non importa quanto ci credi… ma 
quanto farai per quello in cui credi ”	  

DANIELE PALERMO 
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“ Ogni giorno è una vita nuova”	  

§  In tempocasa dal 1998 
§  Nel 2008 gestisce un'Area di 26 Uffici e circa 80 persone 
§  Si forma da oltre 12 anni ed è stato un componente 

fondamentale della squadra di formatori Tempocasa 
§  Nel 2013 riceve il riconoscimento di  Miglior Relatore 

Tempocasa 
§  Nel 2014 fonda beautifulminds  
§  Nel  2016  diventa un’ Area Manager di Tempocasa 
§  Dal 2016 gestisce 9 Uffici in Lombardia e  l'intera area 

della Puglia 

SALVATORE CREA 

    I miei Corsi: 
     Vendita- Linguaggio Persuasivo 
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§  In tempocasa dal 15.5.1999 
§  Sviluppa  un’ Area di 14 Uffici Immobiliari in Emilia Romagna 
§  Diventa un Area Manager della Tempocasa nel 2006 
§  Sono oltre  12 anni che  si forma ed è uno dei pilastri         

nella Formazione in Tempocasa 
§   Riceve nel 2012 il riconoscimento di  Miglior Relatore 

Tempocasa 
§  Nel 2014  è uno dei fondatori di  beautifulminds  
§  Oggi gestisce un'area di 70 persone  ed è uno dei 

relatori di punta di Beautifulminds 

“ Prendi in mano la tua                     
vita e fanne un Capolavoro”	  

MARCO UBOLDI 

I miei Corsi: 
  Motivazione – Pianificazione e                                
Raggiungimento degli Obiettivi 



Beautifulminds 
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Molto	  di	  più	  di	  una	  scuola	  di	  formazione	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Per	  conoscere	  i	  corsi	  BM	  visita	  il	  nostro	  sito:	  

www.bmformazione.it 

la Nuova Società  
     del Gruppo  


