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Benvenuto/a!
Sono felice di averti a bordo. Nelle seguenti pagine troverai un promemoria dei
contenuti che ti aspettano e le linee guida per la nostra collaborazione. 
Si tratta di cose molto pratiche, come la timeline dei percorsi, il calendario delle
sessioni e le regole per una comunicazione ottimale ed efficace tra noi.
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Il metodo
Mind Your Money

1

2

3

4

MINDSET
Nella fase iniziale lavoreremo per correggere eventuali errori di pensiero e
pregiudizi legati al denaro, e a sfruttarne altri a tuo vantaggio per raggiungere i
risultati che desideri. Imparerai a prendere decisioni migliori, più informate e più
funzionali.

PIANIFICAZIONE
 In questa fase ti fornisco strategie e strumenti pratici non solo per la gestione
efficace e consapevole del denaro, ma proprio per creare il tuo personale piano
d'azione. A partire da chi sei e cosa vuoi veramente, un obiettivo alla volta.

AZIONE
 Questa è la parte in cui, una volta costruito il tuo piano, agisci per realizzarlo.
Lavoriamo anche sull'acquisizione di nuove abitudini più funzionali al
raggiungimento dei tuoi obiettivi.

FEEDBACK*
 È questo che solitamente manca negli altri corsi, e che ti porta a raggiungere gli
obiettivi. L'analisi dei risultati, il feedback e l'implementazione di eventuali azioni
correttive.
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Comunicazioni

PIATTAFORMA E
MAIL

TEMPI DI
RISPOSTA

ORARI DELLE
COMUNICAZIONI

Rispondo su base quotidiana alle domande
sul portale, via mail e su Telegram. Se non si
tratta di cose molto personali, il mio
consiglio è di fare la domanda sul portale del
corso o sul canale Telegram. In questo modo
anche altri potranno beneficiare delle
risposte.

Essendo spesso in aula o in sessione one to
one, la risposta immediata è quasi
impossibile.  Mi impegno a rispondere
sempre e a tutti i partecipanti entro fine
giornata. Comunque nel gruppo Telegram
troverai il supporto de i tuoi compagni di
viaggio: non sottovalutarlo!

Per ovvie ragioni e per questione di
rispetto, ti invito a prestare attenzione
agli orari delle comunicazioni. Meglio
evitare messaggi notturni anche nel
gruppo Telegram ;-)
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Timeline del corso

Segui le lezioni e svolgi gli esercizi sul
Workbook seguendo l'ordine proposto: 
è stato studiato appositamente per
favorire un apprendimento e una
crescita graduale.

Step 2

Accedi alla piattaforma e scarica i tuo
workbook, o manuale di lavoro.

 Questo è uno strumento fondamentale,
che ti accompagnerà per tutta la durata

del percorso. Alla fine ti ritroverai con un
manuale personalizzato che parla di te e

di soluzioni su misura per te!

Step 1

Sfrutta il gruppo di supporto su
Telegram.  È un ambiente protetto in cui
ognuno lavora per raggiungere i propri
obiettivi e condividere questa esperienza
con altre persone che fanno lo stesso.

Step 4

 Partecipa ai webinar per favorire
l'interazione e il confronto con la Trainer

e con gli altri partecipanti. Il gruppo è lì
per sostenerti e arricchirti di punti di

vista ed esperienze diverse dalla tua ;-) .

Step 3
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1.

2.

3.

4.

5.

Calendario sessioni autunnali

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 18.30 - 20.00  Sessione 1

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 18.30 - 20.00  Sessione 2

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 18.30 - 20.00 Sessione 3

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE ore 18.30 - 20.00 Sessione 4
(riservata al percorso Super)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE ore 18.30 - 20.00 Sessione 5
(riservata al percorso Super)

Il pacchetto Sprinter prevede solo le 3 sessioni evidenziate in rosa, 
mentre il pacchetto Super prevede tutte le 5 sessioni.
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FAQs
Posso fare l'upgrade in un secondo momento?

Se hai acquistato la versione Sprinter e desideri fare al'upgrade alla versione
Super - accedendo così alle due sessioni aggiuntive, che si svolgono
successivamente - lo puoi fare facendo richiesta all'ufficio tramite mail o
tramite la  piattaforma di erogazione del corso.

Se non posso partecipare ad una sessione la perdo?

Che succede se non faccio gli esercizi?

Se per qualche motivo non riesci a partecipare, potrai vedere la registrazione.
Tieni solo presente che il valore e l'impatto della registrazione non saranno gli
stessi di una sessione live.

Perché non dovresti farli? Ricorda che questo è un impegno che hai preso con
te stesso/a in primis, oltre che con me e i tuoi compagni di viaggio. Molti degli
esercizi li faremo insieme, e poi tu dovrai fare la tua parte.

E se non riesco ad esserci nelle date indicate?

i percorsi Sprinter e Super aprono le porte 4 volte l'anno. La prossima
sessione aprirà in autunno. Ricorda che l'impegno in presenza online è solo di
3 sessioni per il percorso Sprinter e di 5 per il Super. Sicuro/a di non riuscire? ;-)
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Risorse e strumenti

Supporto  Telegram

Corso su piattaforma online

Accesso alla piattaforma
online con tutte le lezioni.
Include anche tutti i materiali
che potrai scaricare e
utilizzare tutte le volte che
vorrai e il workbook (il tuo
manuale personalizzato).

Sessioni di coaching dii
gruppo rigorosamente LIVE.
Per svolgere gli esercizi
insieme e consolidare quanto
appreso, anche grazie al
contributo del gruppo.

Supporto quotidiano sul
gruppo chiuso Telegram. Per
rispondere alle vostre
domande e mantenere la
motivazione e 'impegno al
massimo fino alla fine del
percorso.

Webinar
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Cominciamo?

È davvero tutto. 
Ora non ti resta che accedere alla

piattaforma e iniziare cliccando qui sotto
 

formazione.giuliafidilio.it

http://formazione.giuliafidilio.it/

