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A me è successo è un movimento
creato per ispirare, coinvolgere
e motivare le persone
nello sviluppo delle proprie soft skills.
Nato nel 2017 come evento finalizzato a favorire opportunità di
confronto e formazione manageriale tra professionisti, si è evoluto col
passare del tempo in una molteplicità di eventi territoriali focalizzati
sull’approfondimento di singole soft skills.
Negli anni l’evento ha acquisito sempre maggiore visibilità anche attraverso
il crescente coinvolgimento di testimonial e personaggi di rilievo del
panorama nazionale e internazionale.
La recente pandemia non ha fermato la voglia di proporsi come fonte di
ispirazione e condivisione di best practice nel percorso di miglioramento
delle soft skills degli individui, anzi ha rafforzato la convinzione dell'importanza
delle stesse per affrontare le nuove sfide che ci attendono per il futuro.

Soft Skills Experience

VISION

Aiutare le persone e le organizzazioni a
raggiungere i propri traguardi professionali e di
business mediante l’organizzazione di esperienze
formative innovative in grado di ispirare,
stimolare e valorizzare il capitale umano.

MISSION

Diventare centro di eccellenza e punto di riferimento, a livello nazionale, specializzato nella progettazione ed erogazione di percorsi innovativi di
sviluppo delle soft skills anche attraverso la ricerca,
la sperimentazione e l’implementazione delle
nuove tecnologie digitali.

Soft Skills Masterclass 2021
Soft Skills Experience
Saper ispirare
e costruire un
team vincente
Zila Carnevale e

Oscar Farinetti
Leadership
Come ispirare, motivare e guidare
un’organizzazione in modo positivo

Davide D’Alessio e

Antonio Cabrini
Team Management
Come trasformare il potenziale
di un gruppo in una squadra vincente

Saper selezionare
e perseguire
i propri obiettivi
Anna Vitiello e

Jury Chechi
Pianificazione e resilienza
Organizzazione e motivazione per
lo sviluppo del proprio potenziale

Marcella Loporchio e

Danilo Callegari
Problem Solving
Strategie per accrescere motivazione,
resistenza e disciplina

Saper colpire, emozionare
e coinvolgere il pubblico
attraverso la narrazione
Davide D’Alessio e

Federico Buffa
Storytelling
Strumenti e metodi
per raccontare e raccontarsi

26 novembre

Fabio De Lucia e

Luca Ward
Public Speaking
Strumenti e strategie pratiche
per discorsi chiari e concisi

Crediamo che il modo migliore di imparare
sia da chi ha qualcosa di straordinario
da insegnare.
Per tale motivo abbiamo disegnato percorsi formativi guidati da trainer
esperti e rafforzati dall’esperienza di mentors che si sono particolarmente
distinti nel proprio campo attraverso l’uso delle competenze trasversali.
Vogliamo aiutare le persone e le organizzazioni a raggiungere i propri
traguardi professionali e di business mediante l’organizzazione di
esperienze formative innovative in grado di ispirare, stimolare e valorizzare il
capitale umano.
Per il 2021 abbiamo programmato un percorso di masterclass a numero
chiuso in diverse location in Italia, fruibili in presenza o in live streaming.
Una esperienza esclusiva progettata per stimolare l’apprendimento dei
partecipanti attraverso una efficace interazione con i mentor e trainer in
grado di favorire il percorso di sviluppo delle proprie soft skills.
Il percorso si concluderà a novembre con il Soft Skills Summit, l’evoluzione
dell’evento A me è successo, che rappresenta il punto di arrivo del viaggio
2021 e sarà occasione di crescita, confronto e networking tra imprenditori,
mentor e personaggi di spicco del panorama italiano.
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LEADERSHIP

con Oscar Farinetti
Key topics

Coraggio e ottimismo
per una leadership positiva

■ L'ottimismo realistico
■ Il coraggio e l'intraprendenza
■ Coinvolgere i collaboratori con le
emozioni positive
■ Creazione e guida di un'organizzazione
positiva

A chi è rivolto
■ Imprenditori e CEO
■ Responsabili di area o funzione
■ Professionisti

Mentor

OSCAR FARINETTI

Fondatore di Eataly, è uno dei più apprezzati
imprenditori italiani. Incarna perfettamente lo spirito di
intraprendenza e la capacità di raggiungere risultati
straordinari attraverso impegno, creatività ed ottimismo

Trainer

ZILA CARNEVALE

Professionista specializzata nella
progettazione ed erogazione di
consulenze individuali e di
gruppo, in particolare sul
potenziamento delle soft skills e
sul bilancio delle competenze,
oltre che tematiche di marketing
e di sviluppo organizzativo

Perché partecipare
■ Sviluppare la propria autorevolezza per gestire al meglio i propri collaboratori
■ Accrescere le capacità di delegare mantenendo il controllo e la supervisione dei risultati
■ Trainare la crescita, diventando fautori di un mindset aziendale improntato ad un ottimismo realistico
■ Generare un clima proattivo e stimolante, alimentando talento e ambizione del proprio gruppo
Come si svolge
La masterclass si articola in un percorso di mentorship e training per una durata di 6 ore

s In presenza € 305.00 IVA compresa
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

La masterclass è a numero chiuso

0828.370305

340 1166154
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TEAM MANAGEMENT

con Antonio Cabrini
Key topics

Come trasformare un gruppo
in una squadra

■ Rendere affiatata la squadra
■ Riconoscere e gestire la conflittualità
nei gruppi
■ Integrare culture e generazioni diverse
■ Dare e ricevere feedback

A chi è rivolto
■ Imprenditori e CEO
■ Responsabili di area o funzione
■ Professionisti
Perché partecipare

Mentor

ANTONIO CABRINI

Allenatore di calcio ed ex calciatore, ha vinto il campionato
del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Per
generazioni di calciatori rappresenta l'emblema
dell'integrità, della dedizione e dello spirito di squadra

■ Sviluppare la capacità di lavorare in un gruppo integrato e collaborativo, superando le conflittualità

latenti o manifeste
■ Identificare comportamenti ed azioni opportune per gestire le dinamiche più complicate di un
team, stimolandone lo spirito di collaborazione
■ Rendere affiatata la propria squadra e farla vivere e compattare al di fuori dell'esperienza
quotidiana d'ufficio

Dove e quando
Trainer

DAVIDE D'ALESSIO

È Senior Real Result Coach
certificato dal MICAP. Dopo
esperienze internazionali nel
settore food & beverage, si è
specializzato nell'affiancamento
di persone e aziende nei momenti
di importanti cambiamenti
professionali e personali

3 settembre 2021 | Torino | Juventus Stadium

Come si svolge
La masterclass ha una durata di 6 ore, durante le quali, oltre il mentorship e il training che si terrà
all’interno del Legends Club, è previsto l’ingresso e la visita allo stadio

s In presenza € 980,00 IVA compresa
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

La masterclass è a numero chiuso

0828.370305

340 1166154
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PIANIFICAZIONE E RESILIENZA
con Jury Chechi

Key topics

Organizzazione e motivazione
per sviluppare il tuo potenziale

■ Alimentare la resilienza
■ Scomporre il percorso e pianificare gli step
■ Controllo e revisione
■ La focalizzazione

Mentor

JURY CHECHI

Ex ginnasta italiano, è soprannominato "il signore degli
anelli" per la sua totale padronanza della disciplina. I
numerosi ostacoli incontrati sul suo percorso lo hanno
reso un vero e proprio leader motivazionale che racconta
come trovare in se stessi la forza per superare gli ostacoli e
arrivare a vincere

Trainer

ANNA VITIELLO

È una consulente fortemente
specializzata in attività di
coaching, orientamento,
formazione e selezione del
personale. Prima dipendente di
importanti società del settore
metalmeccanico e commerciale,
oggi collabora come consulente
con realtà molto diverse tra loro

A chi è rivolto
■ Imprenditori e CEO
■ Responsabili commerciali
■ Project manager
■ Brand & Marketing Manager
■ Responsabili qualità
Perché partecipare
■ Accrescere la capacità di pianificare ogni dettaglio alimentando senza sosta impegno e dedizione

per affrontare ogni giorno sfide ambiziose
■ Sviluppare e allenare resistenza e determinazione senza mai perdere di vista i traguardi da raggiungere
■ Raggiungere e superare con energia i propri obiettivi alimentando la resilienza

Dove e quando
16 luglio 2021 | Pontecagnano Faiano (SA) | FMTS HUB - Via Leonardo da Vinci, 17/A

Come si svolge
La masterclass si articola in un percorso di mentorship e training per una durata di 6 ore

s In presenza € 305.00 IVA compresa
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

La masterclass è a numero chiuso

0828.370305

340 1166154
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PROBLEM SOLVING

con Danilo Callegari
Key topics

Strategie per accrescere
motivazione, resistenza e disciplina

■ Approccio mentale
■ Problem solving process
■ Pensiero sistemico
■ Pensiero laterale
■ Tecniche ed esercizi per allenare
il problem solving
Mentor

DANILO CALLEGARI

Esploratore estremo, ricerca le terre più remote e
sconfinate del Globo. Fonte d'ispirazione, determinato
ed entusiasta, mostra come motivazione, capacità di
resistenza e controllo emotivo siano gli strumenti con
cui è possibile raggiungere gli obiettivi

A chi è rivolto
■ Imprenditori e CEO
■ Brand & Marketing Manager
■ R&D Manager
■ Project manager
■ Professionisti
Perché partecipare
■ Allargare i propri orizzonti per guardare le cose da prospettive diverse e riuscire a trasformare le situazioni

critiche in opportunità
■ Sviluppare un pensiero laterale per trovare soluzioni creative ma pertinenti anche nei contesti più ardui
■ Far funzionare in modo efficace i processi aziendali prendendo decisioni e facendo collimare diversi
interessi

Dove e quando
Trainer

MARCELLA LOPORCHIO
Consulente del lavoro e crowd
mentor, è specializzata nel
supportare le aziende che
vogliono aumentare la loro
produttività con uno sguardo
attento al benessere delle
persone

24 settembre 2021 | Bari

Come si svolge
La masterclass prevede un'esperienza in outdoor della durata di 6 ore

s In presenza € 305.00 IVA compresa
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

La masterclass è a numero chiuso

0828.370305

340 1166154
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PUBLIC SPEAKING

con Luca Ward
Key topics

Strumenti e strategie pratiche
per discorsi chiari e coincisi

■ Affrontare la paura
■ Preparazione e struttura di un intervento
■ Le strategie di comunicazione
■ Il corpo, la voce, il tono, le pause, il ritmo
■ Tecniche di memorizzazione

A chi è rivolto
■ Imprenditori e CEO
■ Brand & Marketing manager
■ Responsabili relazioni istituzionali
■ Responsabili commerciali
Perché partecipare

Mentor

LUCA WARD

È una delle voci più conosciute ed amate del cinema
italiano. Le sue straordinarie capacità di espressione
hanno dato carattere a celebri film e personaggi degli
ultimi decenni

■ Imparare ad emozionare, coinvolgere e persuadere il pubblico con i propri interventi
■ Migliorare le proprie tecniche per rendere incisivi e impattanti i propri speech
■ Gestire lo stress emotivo sfruttando a pieno tutte le potenzialità della comunicazione
Dove e quando
■ 26 maggio 2021 - Pontecagnano Faiano (SA) FMTS Hub | Anche con partecipazione online
■ 27 maggio 2021 - Bari Villa Romanazzi Carducci

Trainer

FABIO DE LUCIA

Professionista altamente
focalizzato sulla formazione e
comunicazione per aziende e
istituzioni, sviluppata
soprattutto in ottica del
miglioramento delle funzioni
vendite e marketing

Come si svolge
La masterclass si articola in un percorso di mentorship e training per una durata di 6 ore

s In presenza € 305.00 IVA compresa

Partecipazione online € 98 IVA compresa

La masterclass è a numero chiuso
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

0828.370305

340 1166154
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STORYTELLING

con Federico Buffa
Key topics

Strumenti e metodi per
raccontare e raccontarsi

■ Costruire una storia coinvolgente
■ Come emozionare con un discorso
■ Dare forma alla tua storia
■ Scegliere le parole
■ Tono, voce, pause, memoria

Mentor

FEDERICO BUFFA

Giornalista e telecronista sportivo, ha rivoluzionato il
mondo della comunicazione, affascinando sportivi e non
con le sue soprendenti competenze di storyteller

Trainer

DAVIDE D'ALESSIO

È Senior Real Result Coach
certificato dal MICAP. Dopo
esperienze internazionali nel
settore food & beverage, si è
specializzato nell'affiancamento
di persone e aziende nei momenti
di importanti cambiamenti
professionali e personali

A chi è rivolto
■ Customer services
■ Imprenditori e CEO
■ Brand & Marketing manager ■ Project manager
■ Docenti
■ Responsabili commerciali
Perché partecipare
■ Esprimere efficacemente e incisivamente storie e interventi per sollecitare la condivisione e
l'engagement dei propri interlocutori

■ Raccontare e coinvolgere le persone sviluppando una narrazione memorabile e coerente
■ Accrescere le proprie capacità di comunicazione attraverso metodi e strumenti strutturati ed efficaci
Come si svolge
La masterclass si articola in un percorso di mentorship e training per una durata di 6 ore

s In presenza € 305.00 IVA compresa
www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

La masterclass è a numero chiuso

0828.370305

340 1166154
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PERCORSI DI CRESCITA
PROFESSIONALE TAILOR MADE
Il continuo scambio di conoscenze tra A me è successo, il Centro Studi Formazione e Lavoro e le
più importanti associazioni di Formatori e HR Manager, ci ha portato a progettare anche percorsi
formativi aziendali completamente personalizzati, organizzati in cicli e strutturati in tre fasi:
1. Analisi del Potenziale e definizione degli obiettivi con l'utilizzo di assessment certificati
2. Costruzione delle Competenze necessarie al Ruolo
3. Verifica delle competenze acquisite

Analisi e sviluppo delle competenze:
■ Cognitive
■ Realizzative
■ Relazionali
■ Manageriali
■ Personali

Oltre 50 parametri misurati.

www.ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

0828.370305

340 1166154

