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QUOTA E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Quota: euro 120,00 + IVA 

Per le iscrizioni di gruppo si applicano i seguenti 

sconti sulle quote successive alla prima: 

10% sul 2° e 3° partecipante; 

15% dal 4° partecipante. 

Per gli studenti universitari, laureandi e neo-

laureati la quota di iscrizione è di euro 50,00 + 

IVA 

Bonifico a favore di InMind Consulting Srl: 

BANCA POPOLARE ETICA IBAN: 

IT29O0501803400000012163317 

INFO 

SEDE E CONTATTI 

InMind Consulting 

P.zza G.Bovio, 22 

80138 Napoli 

 

TEL 

081 – 19806273 

EMAIL 

info inmindconsulting.eu 

WEB 

www.inmindconsulting.eu 

 

 

WORKSHOP OPERATIVO 

 

LA PIANIFICAZIONE 

DEL PROPRIO FUTURO: 

Essere consapevoli di ciò 

che si vuole realizzare per 

sé e per gli altri 

 

Il workshop si terrà presso l’aula di formazione InMind 

Consulting giovedì 19 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. E’ 

possibile seguire le lezioni anche da casa e comunicare in 

tempo reale con l’aula, rivolgendo domande al docente senza 

spendere tempo e soldi per gli spostamenti. 

  



 

 

 

 

PREMESSA e DESTINATARI RELATORE 

Dott. Vincenzo Imperatore 

 

 Founder & Senior Consultant di 

InMind Consulting Srl. 

 

 Consulente aziendale con oltre 

venti (20) anni di esperienza 

come manager di banche. 

 

 Saggista, autore dei best - seller 

“Io so e ho le prove” “Io vi 

Accuso” e “Sacco Bancario” 

(Chiarelettere). 

 

 Giornalista, collaboratore di 

quotidiani e riviste specializzate 

e conduttore di un programma 

radiofonico di informazione 

finanziaria. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 registrazione partecipanti  

Ore 9.15 inizio workshop 

- IL CONCETTO DI CARRIERA 

NEL PROGETTO DI “VITA” 

- CONOSCERE SE’ STESSI: 

siamo talenti? 

- MODELLO DI AUTOANALISI 

- I TRADE OFF DELLA VITA 

- LA PIANIFICAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

Ore 13.00 – 15.00 pausa pranzo 

- LE DIMENSIONI DELLA 

PROFESSIONALITA’: GUIDA 

ALL’AUTOSVILUPPO 

- IL CURRICULUM VITAE 

- LA GESTIONE DEGLI 

ASSESSMENT: COLLOQUI 

INDIVIDUALI E COLLOQUI DI 

GRUPPO 

- ROLE PLAYING 

Ore 18.00 termine workshop 

 

 

Progettare le carriere e definire i 

percorsi di sviluppo professionale se pur 

possa sembrare ad un primo approccio, 

un’attività banale, si rivela ad una più 

attenta riflessione un tema che impatta 

fortemente sui progetti di vita 

determinandone, spesso per mancanza 

di programmazione, il fallimento. 

Nel corso “la pianificazione del proprio 

futuro” le/i partecipanti apprendono ed 

approfondiscono in un percorso 

progressivo, da più punti di vista e in 

distinti ambiti disciplinari, gli strumenti e 

le tecniche per sviluppare con successo il 

proprio futuro professionale in seno al 

progetto di vita. 

Il corso della durata di 7 ore è rivolto a 

laureandi, neo-laureati, giovani manager 

che si affacciano al mondo del lavoro ed 

imprenditori di aziende a conduzione 

familiare che devono gestire il passaggio 

generazionale. 


