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L’Executive Training Club è la scuola di formazione dei consulenti Mind Consulting. E’ lì che loro 
apprendono la disciplina che Mind Consulting ha messo a punto per sviluppare il potenziale di ogni 
individuo che fa parte di un’impresa. Ed è nello stesso luogo che viene forgiata la loro 
determinazione, la loro persistenza ed il loro coraggio nell’affrontare con proattività e carica 
positiva le problematiche che ogni imprenditore si trova oggi a sperimentare.  
 
Gli appuntamenti formativi dell’Executive Training Club sono personalizzati e basati su un sistema 
di apprendimento innovativo che include studio, confronto e numerose esercitazioni pratiche. Il  
risultato è un manager o consulente di grande caratura. 
  
I nostri migliori consulenti e manager provengono direttamente da questa scuola supervista da 
Paolo A. Ruggeri che prende parte in prima persona alla formazione ed allenamento di ogni 
studente.  
 
Nel corso degli anni, spinti dal desiderio di raggiungere l’eccellenza nella gestione della propria 
impresa, alcuni tra i migliori clienti Mind Consulting ci hanno chiesto di poter partecipare a loro 
volta a questa nostra scuola interna. Un paio di anni fa abbiamo deciso di aprire le iscrizioni al 
programma ad alcuni di loro.  
 
I risultati ottenuti da questi clienti, miglior automotivazione, una forte carica positiva, un team che 
diventava sempre più autonomo e, non certo trascurabile, incrementi del fatturato a due cifre nel 
90% dei casi, ci hanno convinto della necessità di aprire le iscrizioni al programma anche ad altri 
imprenditori che desiderassero l’eccellenza nella propria impresa.  
 
 

IL MIGLIOR INVESTIMENTO DI QUADRANTE II CHE TU POSSA FARE:  
NEL 90% DEI CASI PORTA AD UN INCREMENTO A DUE CIFRE DEI FATTURATI 

 
Diciamola tutta: il problema principale di ogni imprenditore è il fatto di mantenere la propria carica 
positiva ed il proprio entusiasmo di fronte alle numerose sfide che egli si trova ad affrontare. Non è 
il mercato a cambiare, ma, nelle maggior parte dei casi, è ognuno di noi che di fronte a sfide o 
difficoltà nuove non riesce a mantenere il proprio livello di entusiasmo e le proprie motivazioni. Ed 
è lì che comincia il declino, che si comincia a perdere quello “spunto” che nel passato ci aveva 
aiutato a costruire e far prosperare le nostre aziende.  
 
Secondo le ricerche del Dott. Thomas Stanley, che ha condotto la più vasta ricerca sugli individui 
diventati milionari in una sola generazione, queste persone in molti casi avevano caratteristiche che 
le classificherebbero anche al di sotto della media, ma erano indubbiamente avvantaggiate dal fatto 



di “possedere il know how e le abilità per riguadagnare rapidamente la propria motivazione ed il 
proprio entusiasmo”.  
 
Il programma ETC, ad un costo estremamente contenuto rispetto alla formazione erogata in 
azienda, consente all’imprenditore di confrontarsi mensilmente con altri imprenditori, acquisire 
sicurezza ed abilità in ognuno dei fondamenti della gestione della propria impresa, confrontarsi su 
base regolare con i migliori consulenti, formatori e dirigenti della Mind Consulting, rappresentando 
quindi uno dei migliori investimento di Quadrante II che un imprenditore oggi possa fare: un 
investimento su se stesso, sul proprio potenziale e sulla propria conoscenza. 
 
 

ENTRA A FAR PARTE DI UN NETWORK DI IMPRENDITORI 
CHE CONDIVIDONO I TUOI STESSI VALORI 

 
Quante volte hai pensato di sentirti “solo” nella gestione della tua impresa? Quante volte hai sentito 
di non avere nessuno con il quale confrontarti? Quante volte hai pensato che le persone che ti 
circondavano o con le quali avevi a che fare non sempre condividevano i tuoi stessi valori?  
 
La partecipazione al percorso Executive Training Club permette ad un imprenditore di entrare a far 
parte di un network, cioè di un gruppo di altri imprenditori provenienti da tutta Italia, che come lui 
condividono i valori dell’etica, dell’entusiasmo, della responsabilità personale. Persone simili a lui 
con le quali confrontarsi, scambiarsi ricette vincenti, discutere di business e di opportunità. Non è 
raro il caso di partecipanti all’Executive Training Club che decidono di fare business assieme o di 
avviare partnership o collaborazioni.  
 
Il percorso, infatti, non prevede unicamente studio in aula, ma coinvolge ogni imprenditore nello 
scambio di azioni e ricette vincenti, nella formazione dei propri colleghi, basandosi sul principio 
che, in ultima analisi, è insegnando che ognuno di noi arriva ad apprendere davvero.  
 
Ogni imprenditore inoltre “gioca ogni mese” contro gli altri imprenditori in una gara per chi ha 
creato maggiore sviluppo per la propria impresa, il tutto mirato a creare un ambiente di studio e di 
crescita basato sia sul tangibile (lo studio, la concretezza, l’applicazione pratica), sia sull’intangibile 
(l’ambiente, l’entusiasmo, il gioco, sentirsi parte di un gruppo che condivide i tuoi stessi valori).  
 
Il risultato è un manager motivato, che conosce ed utilizza i fondamenti della gestione di impresa, 
che è aggiornato sulle tendenze più recenti del mercato e che sente, a tutti gli effetti, di non essere 
più solo: è infatti parte di un vero gruppo con ramificazioni in tutta la penisola.  
 
Ed è normale che i fatturati crescano di conseguenza.  
 
 

IL MEGLIO DEL KNOW HOW E DEI PROFESSIONISTI 
MIND CONSULTING A TUA DISPOSIZIONE 

 
Durante la partecipazione alla scuola Mind Consulting avrai modo di affrontare con un percorso 
“tagliato su misura” una serie di tematiche ed argomenti ognuna delle quali viene approfondita fino 
all’ottenimento della piena certezza nell’applicazione pratica. Spesso la fine del corso coincide con 
l’imprenditore che ha implementato nella propria azienda un vero e proprio progetto pratico. Alcuni 
tra i numerosi percorsi a disposizione dell’imprenditore:   
 



- Leadership e motivazione dei collaboratori (con anche informazioni innovative non 
disponibili in altri corsi Mind) 

 
- Competenza Relazionale e Comunicazione: esercitazioni pratiche per diventare un asso nella 

comunicazione e nella motivazione. 
 

- Marketing e Vendite: tutto quello che devi sapere per costruire una campagna di marketing 
su misura per la tua impresa che ti permetta di diventare “unico” sul mercato.  

 
- Gestione Finanziaria per la PMI: i segreti degli imprenditori italiani che fanno molti utili e si 

costruiscono una grande liquidità personale. Costruisci un sistema di controllo di gestione 
semplice ma che ti porti a controllare/influenzare gli utili in tempo reale.    

 
- Organizzazione e Delega: organizzare in modo efficace è il fondamento della libertà per 

ogni imprenditore. Scopri come costruire un’azienda  che è di TUA proprietà e non 
un’azienda che finisce con il possedere te, tutto il tuo tempo ed i tuoi sogni…  

 
Il programma della “scuola Mind” non è solo questo: è anche briefing regolari da parte degli esperti 
Mind Consulting sulle ultime tendenze del mercato, assistenza personalizzata per le difficoltà 
incontrate in azienda, allenamento da parte di Paolo A Ruggeri e degli altri consulenti Mind, esempi 
pratici, interazione, momenti di scambio intensi.  
 
E’ da questo mix che riteniamo derivi la grande soddisfazione e i grandi risultati delle decine di 
imprenditori che ormai vi prendono parte regolarmente.  
 
 

COSA DICONO ALCUNI DEI CLIENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO 
 
“Executive Training Club è per me un momento di ricarica dopo un mese di ‘battaglia sul 
mercato’. Non solo ho modo di approfondire tutte le informazioni per far prosperare la mia 
azienda, ma ogni mese incontro persone di quelle che mi piacciono e me ne torno a casa ricaricato 
e pronto per un mese straordinario”.  
 

-- 
 
“La partecipazione all’Executive Training Club per me ha rappresentato il fulcro del 
cambiamento: in meno di un anno sono riuscito a  costruire una struttura stabile, che funziona 
anche senza la mia costante presenza e, non certo da trascurare, il mese scorso abbiamo anche 
incrementato il fatturato dell’82%...” 
 

-- 
 
“La cosa che più apprezzo dell’ETC è il fatto di sentirmi in una “grande famiglia” di imprenditori 
e persone come me. Ci scambiamo business, azioni vincenti, hai a disposizione i migliori consulenti 
Mind Consulting che ti aiutano e ti danno consigli, inoltre devo dire che quanto ho studiato nei 
corsi mi ha davvero portato a creare cambiamenti duraturi sia in azienda che nelle mie relazioni 
personali”.  
 
 

REQUISITI 
 



La partecipazione al programma non è aperta a tutti. Al fine di essere ammesso, un imprenditore o 
manager deve dimostrare di aver acquisito e fatto propri i valori etici che sono alla base del 
carattere di ogni imprenditore di vero successo. La scuola è per imprenditori win win che, oltre a 
realizzarsi personalmente, vogliano coinvolgere nel proprio successo anche il maggior numero di 
altre persone.  
 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Per ricevere maggiori informazioni o il programma completo di questo speciale percorso formativo 
La invitiamo a scrivere, senza alcun impegno, a info@mindconsulting.it. Se preferisce può anche 
contattarmi direttamente alla casella e-mail m.gariboldi@mindconsulting.it , sarà per me un piacere 
fornirLe tutte le informazioni necessarie. 
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