
Senti il bisogno di far cambiare marcia alla tua azienda e contempo-
raneamente di riprenderti la serenità e il tempo per vivere? 

Puoi pensare di vivere in uno stato di equilibrio e di pace interiore e da qui 
creare un team collaboratori forti e motivati a cui delegare? 

SI E’ POSSIBILE ! : Così come il film che vedi dipende dalla pellicola dentro il 
proiettore, la realtà che ti sei creato dipende dai tuoi pensieri, dagli stati 
interiori che coltivi e che agiscono come calamite sulla realtà.  Il nuovo 
imprenditore si focalizza a orientare e padroneggiare il suo stato interiore per 
lavorare sulla sua azienda e renderla… Vincente! 

Invito alla presentazione del percorso “AZIENDA VINCENTE” 

La testimonianza dell’imprenditore Mauro Dal Grande, titolare di JVONNE, Coach e 
consulente aziendale che è riuscito ad ottenere una ottima condizione nella sua azien-da, 
Dott.Francesco Perozeni Coach fondatore del percorso SELF-MASTERY che ha introdotto 
PSYCH-K® e il lavoro di presenza mentale su pensiero ed emozioni nelle aziende, per 
aiutare gli imprenditori e i collaboratori ad esprimere il pieno potenziale, Dott.sa Sara Cona 
Commercialista revisore contabile che vi darà una nuova visione del Bilancio di esercizio in 
relazione alla sua risonanza con le energie del team e il clima aziendale. 

Siamo felici di invitarti alla presentazione del percorso
"AZIENDA VINCENTE"

 MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 18.30 – 20.30
 presso Via delle Primule 17 37141 Montorio Verona

 SABATO 18 GENNAIO 16.00 - 18.00
 presso Via Gramsci 6 Montegrotto PD

Onde consentirci la migliore accoglienza la 
PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA e va eseguita a mezzo mail  
(possibilmente almeno con una settimana o qualche giorno di anticipo, grazie) 



“Essere l’uomo più ricco al cimitero non mi interessa… 

Andare a letto la notte sapendo che abbiamo fatto qualcosa di 
meraviglioso…  

Quello sì mi interessa.” 

Steve Jobs 

Francesco Perozeni, Mauro Dal Grande, Sara Cona 




