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L’evoluzione del professionista nel Terzo 
Millennio

Hai meno margini di errore, e anche meno margini di guadagno. 
Il lavoro corre a ritmi frenetici e hai sempre meno tempo per 
fare le cose, quindi è probabile che uno dei tuoi pensieri ricor-
renti sia come fare le cose in modo efficiente ed efficace e so-
prattutto come perdere meno tempo possibile. 
Questo implica che tutti quanti all’interno del team debbano 
sviluppare nuove mentalità, nuovi modi di agire e di compor-
tarsi: e tutto questo richiede da parte di chi guida il gruppo una 
vera e propria Leadership.
Ecco perché se sei un professionista, qualunque sia la tua atti-
vità e in qualsiasi settore stai operando oggi, non puoi più per-
metterti di essere e di fare ciò che eri o facevi 20 anni fa! 
Per poter essere ancora efficace e produttivo e avere la meglio 
sui tuoi concorrenti, devi sviluppare nuove doti di Leadership 
personale per poter gestire te stesso e la tua squadra di collabo-
ratori nel modo che il tuo mercato richiede. 

Durante questo speciale Workshop 
scoprirai...

 > Come comunicare efficacemente con te stesso e con il tuo 
team di collaboratori

 > Come fidelizzare un cliente anche se si trova in difficoltà

 > Come sviluppare le tue abilità relazionali, contribuendo alla 
formazione di un team unito e produttivo

 > Le strategie più efficaci per alimentare la tua motivazione e 
quella dei tuoi collaboratori nei momenti di cambiamento

 > Il Metodo per gestire al meglio le emozioni, anche nei mo-
menti complicati

 > Come allineare gli obiettivi e la visione del team

 Roberto Re e la HRD Business & Corporate Training ti invitano allo speciale Workshop... 

RILANCIARE TE STESSO E IL TUO BUSINESS 
Strategie e armi segrete per fare Business nel Terzo Millennio

EVENTO GRATUITO 

Vittorio Rago 
Il Trainer che ti guiderà durante il seminario

Nasce nel 1966 a Verona.
Inizia la propria carriera professionale nel 1989 come venditore di testi sacri porta a porta, col-
laborando con una casa editrice cattolica specializzata nelle opere di lusso nel settore religioso.
Questa esperienza gli ha permesso di scalare tutte le posizioni da venditore a direttore commer-
ciale nei 17 anni successivi, creando reti di vendita e uffici in diverse regioni d’Italia.
Negli ultimi anni di collaborazione si è occupato di formare agenti ENASARCO trasmettendo 
conoscenze atte alla creazione di strutture commerciali autonome ed allineate con la direzione 
commerciale.
Dal 2000 al 2010 si è dedicato a migliorare le competenze nel coaching orientato a imprenditori 
manager e dirigenti.
Inizia a collaborare con HRD Business Training - società fondata da Roberto Re e dedicata alla 
formazione corporate - specializzandosi come trainer nell’area vendita professionale, sinergie 
complesse e allineamento strategico delle risorse umane.
Ad oggi è il responsabile dell’area Nord Est del progetto “Da Manager a Leader” che, grazie ai 
successi ottenuti, ha assunto la formula attuale: un primo anno di formazione e un secondo 
anno di Master Avanzato a Padova.
In questi anni si è occupato di Team Coaching e Coaching per imprenditori, manager e dirigenti. 
Allinea team anche internazionali ad una visione strategica condivisa con progetti ‘sartoriali’ 
all’interno delle aziende, migliorando la comunicazione interna/esterna dei componenti del 
team stesso.
Oltre alla formazione con Roberto Re, ha affinato le sue competenze con Trainer di fama na-
zionale e internazionale come Tony Robbins, Robert Dilts, Stephen Covey, Paul Mckenna, Roy 
Martina, Chris Hendrickson, Peggy Dylan, Brian Weiss, e molti altri.
È Master in Pnl e Public Speaking con la Dale Carnegie School.

VUOI CONOSCERE LE TECNICHE E LE STRATEGIE PER PORTARE I TUOI RISULTATI AL LIVELLO SUCCESSIVO ?
La Roberto Re Leadership School è l’organizzazione leader in Italia nella formazione comportamentale e motivazionale. Fondata nel 1992 
ha formato oltre 400.000 persone e ha oltre 200 collaboratori in tutta Italia. Ogni anno 30.000 persone frequentano i suoi corsi, seminari 

e conferenze.
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