
 
 

 
FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER IMPRENDITORI 

 
Obiettivo: formare un imprenditore che abbia una visione chiara dei suoi 
obiettivi ed abbia gli strumenti e la capacità per creare il suo futuro e quello 
della sua azienda. 
Questa formazione personalizzata permetterà di fornire le conoscenze 
necessarie all’imprenditore per gestire meglio la sua azienda ed i suoi 
collaboratori. 
 
Durata: il corso si struttura in 6-8 incontri settimanali di mezza giornata. 
 
Un’azienda per operare al meglio deve avere a disposizione mezzi di produzione 
efficienti e personale competente, ben addestrato e motivato. 
 
Il titolare con la sua linea dirigenziale è il primo artefice dei risultati della sua azienda. 
 
Ecco perché è così importante per un imprenditore avere una preparazione di 
prim’ordine. 
 
Una formazione personalizzata gli permetterà di fare chiarezza sullo stato attuale della 
sua azienda, di capire dove vuole arrivare e perché, cosa desidera ottenere e cosa vuole 
evitare e quali passi siano necessari per creare il futuro che lui vuole.  
 
Un professionista addestrato affiancherà l’imprenditore per aiutarlo ad ottenere quello 
che desidera ed evitare problemi e situazioni non ottimali da correggere. 
 
Sarà un allenamento specifico, volto non solo a superare difficoltà, ma soprattutto a 
mettere in luce ed a potenziare le capacità e i talenti del titolare, in modo da elevare le 
sue competenze. 
 
Questo intervento è basato su tecniche di coaching collaudate e funzionali che, 
combinate con una formazione relativa alle reali necessità aziendali, fanno si che 
l'imprenditore acquisisca e mantenga quel bagaglio di capacità e conoscenze, che gli 
permetteranno maggiore efficienza e produttività ed un sereno futuro controllo della 
sua azienda e dei suoi collaboratori. 
 
Tutto ciò sarà possibile creando conoscenze ed abitudini che resteranno per sempre a 
disposizione per l’applicazione pratica. 
 
L’imprenditore verrà seguito con incontri settimanali e frequenti contatti per fare il 
punto della situazione sui passi delle attività concordate. 
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