
IL CICLO DEL DENARO
Il corso affronta il tema del denaro nell’ot-
tica della crescita personale: come aumen-
tare le abilità nel guadagnare, investire 
e costruire, ma anche come crescere sul 
piano umano attraverso i propri progetti 
professionali. 
Lavorare è un’esperienza importante e può 
assumere tanti e diversi connotati, positivi 
o negativi. Di conseguenza il tempo dedi-
cato al lavoro può rendere una persona 
migliore oppure farla decadere.   
Il modo ottimale per guidare la carriera 
professionale consiste nell’affiancare alla 
preparazione tecnica fondata sulle compe-
tenze, una preparazione basata sullo svi-
luppo delle abilità personali. 
Il corso esplora il rapporto con il denaro 
attraverso un ventaglio di abilità originali, 
altamente efficaci e subito applicabili. Un 
insieme di conoscenze innovative unite a 
percorsi di esercizi offrono l’opportunità di 
maturare la padronanza della forza creativa 
e una corretta gestione del denaro: poterlo 
conquistare con le proprie abilità e saper-
lo usare per i propri bisogni e progetti.

corso di crescita personale con Irene Tessarin

Borgo Podresca 1 - 33040 Prepotto (UD)
tel. 0432 713319 - info@podresca.it

www.podresca.it

Il corso è consigliato agli adulti attivi 
nel mondo del lavoro e motivati al 

miglioramento continuo, a coloro che cercano 
lavoro e ai giovani che stanno per intraprendere 

la carriera professionale.

7-8 FEBBRAIO 2015
ROVERETO (TN)
TEMI DEL CORSO: 

- riconoscere e rimuovere i disturbi 
 nel rapporto con il denaro 
- creare la connessione 
 tra le proprie abilità e i risultati
- analisi del ciclo del denaro, 
 guadagnare, avere, investire, dare
- le abilità per guadagnare nel modo giusto
- la corretta tensione strutturale
- sperimentare lo scambio 
 del dare e ricevere con il senso del valore
- il potere operativo di ottenere i risultati
- il successo professionale
- il denaro e la qualità della vita. 
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SEDE DEL CORSO:
Sala Kennedy presso Urban Centre 
Corso Rosmini 58, Rovereto (TN)
Riferimento in zona: 
Davide Tamanini 347 9277309 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 


