
Matrix Formazione ... il momento è ora!

Matrix Formazione promuove una serie di eventi 
formativi di grande interesse allo scopo di
sostenere le aziende, i liberi professionisti e tutti 
coloro che vogliono fare la differenza nel loro 
mondo, nello sviluppo e consolidamento di un percorso di risanamento e di forte 
rilancio.
Il nostro staff, altamente qualificato, vi accompagnerà nello sviluppo e nella riscoperta 
del vostro progetto imprenditoriale.
Matrix Formazione è...crescita, sviluppo, miglioramento e realizzazione dei tuoi 
obiettivi!

COMUNICAZIONE EFFICACE
Offre l'Opportunità di aumentare la Consapevolezza
del proprio Linguaggio per comprendere e definire la separazione tra Processo e 
Contenuto con il quale fare la Differenza in ogni Conversazione (di carattere 
Privato/Professionale/Commerciale, ecc...).

20 aprile
PARLARE IN PUBBLICO
La capacità di parlare in pubblico con Efficacia rappresenta
quella Abilità che accomuna i Leaders di maggior Valore e Capacità.
Offre un modello pratico e di immediato utilizzo per attirare l'Attenzione
e il Coinvolgimento nell'Azione di chi ti sta Ascoltando.

11 maggio
DARE E RICEVERE FEEDBACK
Ti interessa sicuramente essere Efficace con Eleganza nel far notare Errori
o Comportamenti Inadeguati. Vero? Non per niente è la chiave del Successo!
Rivolto a chi vuole ottenere/offrire cambiamenti profondi e duraturi
e a chi vuole assumere maggior Controllo del proprio Comportamento 
Mentale, Linguistico e di Azioni.

25 maggio
FAI CHIAREZZA SUL TUO PERCORSO DI VITA (Personale/Professionale)
Qui si offre la Possibilità di far Chiarezza sul proprio Percorso di Vita
(Personale/Professionale) mettendo in luce quelle che sono le 
Strutture Mentali ed Emozionali che ci guidano (o che ci mancano) 
per vivere la vita che vogliamo e fare la Differenza.

15 giugno
STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE
Le Abilità di Comunicazione applicate alla trattativa possono Trasformare
il tuo Futuro e farti fare il salto di Qualità nella Tua Attività Commerciale.
I “possessori” di una Risorsa come questa Ampliano la loro Consapevolezza
sul modo in cui creare un legame commerciale e mantenere alto l’interesse
dei rapporti economici a cui fanno riferimento.

14 settembre
LEADERSHIP PERSONALE
La Capacità per Eccellenza per chi vuole davvero fare la Differenza, partendo



dall'Espansione della Comprensione di Sé e degli Altri, passando per un maggior 
Controllo e Gestione dei propri Stati, arrivando a possedere più Efficienza ed
Efficacia nelle diverse situazioni della vita Personale e Professionale.

12 ottobre
GESTIONE DEL TEMPO
Conoscerai quali sono i Pensieri e gli Atteggiamenti Mentali per essere in grado 
di Gestire il Tuo Tempo con Focus, Passione e Divertimento. Quali specifici Passi 
è utile conoscere per Raggiungere, per Realizzare, la migliore Gestione della tua Vita.

26 ottobre
LE 4 CONVERSAZIONI ESSENZIALI
Nessuno te ne ha mai parlato. Vero?
Ci sono 4 Ambiti Strategici nei quali puoi imbatterti ogni volta che incontri una 
Persona
e inizi una Conversazione. Conoscere queste differenze aumenta la tua Capacità di
Comprendere dove ti trovi e di Modificarne il Risultato... Interessante, vero?

30 novembre
COME DEFINIRE OBIETTIVI BEN FORMATI
La fine dell'anno si avvicina e Definire la Preparazione per il successivo è 
importantissimo.
Si tratta di Definire o Irrobustire la Risorsa per Preparare e Rafforzare la sfera 
Personale
verso Prestazioni di Livello Superiore (anche nella sfera Pubblica).

Docente dei corsi:
Giannicola De Antoniis, Coach e Trainer (PNL + NEURO-SEMANTICA) - ma molto di più 
che solo quello... - offre la sua Collaborazione, da 10 anni, nel campo delle Risorse 
Umane. Specializzato in Executive Business, Leadership (Personale, di Team e 
Organizzativa) e Innovazione. Realizza programmi per lo Sviluppo del Capitale Umano 
e per l’Arricchimento delle Risorse per offrire un aspetto Differentemente Affascinante 
alle Idee che Persone e Organizzazioni desiderano Realizzare. E Tu sei Pronto per 
nuove Avventure? Pronto per fare la Differenza nel Tuo Mondo?

Location:
Giulianova
Hotel Europa
Lungomare Zara, 57
www.htleuropa.it

ORARI
09.00 – 13.00

Info corsi:
Ogni incontro sarà dedicato ad un  massimo di 20 persone.
Sarà consegnato del materiale didattico alla fine di ogni evento formativo.
L'investimento per il singolo incontro è di € 99,00 + iva.
Scegliendo da 4 a 6 incontri l'investimento è di  e 79,00+ iva.
Da 7 a 9 incontri l'investimento è di € 59,00 + iva.

http://www.htleuropa.it/


Per informazioni e prenotazioni:

Matrix Formazione 
Via Bindi, 2 64021 Giulianova
Telefono 085 – 9040090 - 3381978326 - 3289774185
E-mail info@matrixformazione.it
Sito Web http://www.matrixformazione.it

Partner degli eventi formativi:

L & L Comunicazione
Sea Abruzzo
Studio Santonocito

mailto:info@matrixformazione.it
http://www.matrixformazione.it/

