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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Spesso si parla dell’importanza degli
obiettivi nella vita, ma perché? “Comincia
con la meta in mente”, recita un detto.
Perché introducendo obiettivi ben
definiti nella nostra mente, cominceremo
a riconoscere le opportunità che ne
favoriscono la realizzazione e a trarne
vantaggio. Senza un’idea chiara di ciò che
vogliamo compiere, non possiamo
neppure iniziare. Tutto sta nell’essere
assolutamente chiari sui risultati: questo
aumenta la probabilità di ottenere ciò
che vogliamo. 
L’importanza degli obiettivi nella vita è
profondamente legata alla nostra
crescita personale, alla nostra evoluzione
emotiva, intellettuale, e spirituale, alla
nostra autodeterminazione: in questo
senso possiamo dire che è il viaggio che
conta. Non è spesso tanto importante ciò
che si realizza, quanto il tipo di persona
che si diventa. Questo perché nel
momento in cui noi ci applichiamo su un
obiettivo, tale obiettivo lavora su di noi: i
nostri desideri non saranno soddisfatti
dalle cose che desideriamo, ma piuttosto
dalla persona che diventiamo nel
conseguirle.
Le cose che la gente associa
continuamente al “prezzo del successo”
sono la disciplina, la determinazione, la
fede, il coraggio, l’impegno, ma queste
sono in realtà le più grandi ricompense
di quello stesso successo. Dopo tutto,
cosa è quest'ultimo? E’ essenzialmente la
costante evoluzione del nostro “io”, ossia
il sapere che ogni giorno stiamo
massimizzando e ampliando la nostra
identità, le nostre capacità e la nostra
soddisfazione.
Dunque, per realizzare il nostro miglior
futuro, è bene cominciare col pianificarlo
e col prendere il controllo del proprio
focus. La pianificazione rende gli obiettivi
plausibili e raggiungibili, per cui iniziamo
a chiederci: Cosa voglio esattamente?
Perché lo voglio? Come intendo
ottenerlo? 
Quindi… buona lettura e buona
rivoluzione umana!
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Introduzione al corso
Preliminari per decidere
correttamente i nostri obiettivi
Come definire il proprio
Obiettivo
come migliorare la
pianificazione degli obiettivi
Come affrontare al meglio un
problema
Verso il successo
Time Management
Cambiare prospettiva
Come affrontare il
Cambiamento
Come affrontare un dilemma
I motivi per cui non ottieni
risultati
Diventare Leader di se stessi
Differenza tra Boss e Leader
Impara ad ascoltare
Impara a decidere
Sii un faro
Dai fiducia agli altri
Diventa un esperto
Preoccupati dei tuoi seguaci
Mantieni le promesse
Risolvere i problemi
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


