
HAPPY GOALS
Percorso di formazione imprenditoriale

PRESUPPOSTO

Come possiamo aiutare gli  imprenditori,  indipendentemente dalle  dimensione delle loro aziende a
crescere e migliorare il loro sviluppo personale e professionale?
E’ probabile che esistano più risposte. Ma facciamo un’altra domanda.
Come si può permettere che ciò avvenga  nel modo più naturale possibile? La risposta a questa
domanda è  dettata  dai  ritmi  della  natura,  ossia  seguendo un percorso che apra le  danze come la
primavera e giunga al raccolto dell’autunno anche grazie al lavoro profondo dell’inverno.
Per questo la ricerca formativa e la successiva proposta formativa è rivolta a un percorso che sorso
dopo sorso,  mese  dopo mese,  permetta  di  mettere  in  pratica  ciò  che serve  per  raggiungere gli
obiettivi. 
L’obiettivo è uscire sia dalle promesse mirabolanti delle cose fatte di corsa, di fretta, scegliendo invece
di agire con una crescita naturale passo dopo passo. A questo scopo il percorso dura 11 giornate e
si sviluppa in 9 mesi, un numero naturale per far nascere qualcosa di buono e vitale.

L’OBIETTIVO

Il  progetto  formativo  trova  nei  processi  personalizzati  di  Happy  Goals  la  giusta  miscela  di
educazione al miglioramento interiore e personalizzato per ogni singolo individuo e la
formazione all’azione per produrre dei risultati in linea con gli obiettivi.

IL METODO

Il metodo si basa anche su presupposti di carattere neuroscientifico mettendo in relazione
azioni e reazioni sul piano emozionale. Viene naturale alla maggioranza delle persone capire
come si sceglie attraverso le emozioni.
A  volte  sfugge  la  loro  interazione  con  la  mente  e  si  lascia  a  quest’ultima  il  compito  di  scegliere
autonomamente anche se il suo compito non supera il 5% delle nostre decisione, tuttavia il 5% della
mente ci è molto utile.
Come unire mente, cuore e pulsioni? Prima cosa è conoscere, la seconda è riconoscere in se, la
terza è agire al fine di equilibrare un cambio opportuno e favorevole all’individuo prima e all’impresa.



Il vero centro delle scelte è quindi l’inconscio (95%) il quale parla/ascolta attraverso canali sovraffollati
di condizionamenti mentali, sociali, affettivi. 
È quindi chiaro che “convincere” le persone della bontà dei nostri prodotti/servizi è insufficiente se
non si coltiva un  presupposto emotivo che attivi un ideale cambio di comportamento al fine di
scegliere la nostra proposta.
Per  questo  il  progetto  formativo  Happy  Goals  inizia  dal  comprendere  cosa  realmente
rappresenti l’Imprenditore per sé stesso nell’Impresa che guida, prosegue strutturando
strategie scientifiche di comunicazione per concludersi, come logica conseguenza, con
l’elaborazione di un “cerimoniale di vendita”.

Si  tratta  quindi  di  un  percorso  di  crescita  personale  ed  imprenditoriale,  finalizzato  a
rendere autonoma, indipendente l’Azienda nelle scelte, sia in termini di relazioni con il personale
(primo  cliente/rivenditore)  che  con  il  mercato.  Mercato  fatto  di  persone  che  possono  e  debbono
divenire il nostro passaparola per via del servizio ricevuto.

CONCLUSIONI

Ogni modulo prevede momenti disciplinari (formazione) e di esercizio (trasformazione), il
tutto per creare un format di massima efficacia. 
I workshop prevedono l’utilizzo di strumenti di registrazione (audio/video) per garantire un feed-
back personale immediato.
Per tale percorso sono stati selezionati  formatori di lunga esperienza  nel mondo delle aziende,
contesto in cui sono sempre stati conseguiti risultati premianti.
Si è dedicata particolare attenzione al  contesto neuroscientifico dei contenuti così da rendere gli
argomenti  trattati  più  facilmente  condivisibili  da  una  vasta  platea.  Alcuni  aspetti  “individuali”
risultano spesso difficili da recepire, ma sono inevitabilmente il punto di partenza imprescindibile da
cui muovere in ogni azione formativa.


