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IL MONDO STA CAMBIANDO.  
Prima la laurea bastava per trovare un 
lavoro e per assicurarsi uno stipendio su 
cui contare.  
 
Adesso il mondo gira ad una velocità 
supersonica e non è vero che i ragazzi 
sono destinati ad un futuro di crisi e 
precariato 
 
Il mondo di oggi appartiene ai giovani che 
hanno il coraggio di differenziarsi e 
spiccare di luce propria. 
 

COME SI FA A 
DIFFERENZIARSI IN 

UN MONDO IPER-SATURO?



Devi sviluppare quelle 
competenze che oggi, nel 
2019 servono al mercato. 

 
A QUESTO SERVE IL 

MASTER IN COACHING & 
MANAGEMENT



CINZIA PERLA
Madre di Sharon,  
studentessa MCM

Le parole di Cinzia, 
madre di Sharon 
Mazzeo:

"Ciao a tutti, spero che 
vi possa far piacere 
leggere come questi figli 
possano dare il meglio e 
diventare dei ragazzi 
speciali. 
 
Certo dietro c'è un 
grande lavoro, ma 
credetemi vale la pena. 
 
È un percorso che ha 
aiutato Sharon a 
migliorare, a diventare 
sicura di se stessa e  

soprattutto a saper 
amare la vita, anche di 
fronte a grandi difficoltà. 
 
Lei c'è riuscita grazie al 
percorso con questi 
ragazzi  meravigliosi, che 
sanno insegnare e far 
capire che si può avere 
un futuro luminoso. 
 
Perciò cari genitori, date 
la possibilità ai vostri figli 
di essere migliori".  
 
Cinzia Perla.



Sharon Mazzeo 
Certificata MCM 2017-2018



FRANCESCO 
PECORARO
padre di Sofia, 
studentessa dell'MCM

Francesco Pecoraro, padre 
di Sofia Pecoraro, ha detto 
queste bellissime parole:

"Sì è proprio vero, ti distrai 
un attimo e ti ritrovi 
dall'essere uno studente, 
all'essere un genitore che 
accompagna i propri figli a 
scuola. 
 
E le tue prospettive 
cambiano perché adesso ci 
sono loro e faresti di tutto 
per renderli felici. 
 
La cosa più importante 
secondo me non è lasciare 
ai figli dei beni materiali, 
ma gli strumenti per 
procurarseli da soli, dando 

 loro la straordinaria 
opportunità di incontrare 
altre persone e vivere 
esperienze che possono 
nutrire la loro mente. 
 
A volte noi genitori ci 
troviamo in confusione di 
fronte alle frustrazioni e alle 
richieste dei nostri figli e 
bisogna fare uno sforzo 
notevole per essere al passo 
coi tempi. 
 
Dopo un primo momento di 
scetticismo abbiamo 
accettato e dopo 
pochissimo tempo i risultati 
erano già apprezzabili. 
È chiaro: ottenere il meglio 
senza impegno è impossibile 

Andrea, Giuseppe e lo staff 
ti mostrano come 
trasformare la teoria in 
pratica e i tuoi propositi in 
azioni e quindi in  risultati. 
   
Per concludere sono riusciti 
a conquistare la nostra 
fiducia e a sbalordirci!” 
 
Francesco Pecoraro.



 
Certificata MCM 2016-2017
Sofia Pecoraro



MARTINA  
FANTIN
studentessa dell'MCM 
2017-2018

Martina Fantin, 
studentessa MCM 2017- 
2018, ha scritto sull'MCM:

"Ho acquistato il Master 
perché stavo attraversando 
un periodo della mia vita 
che non era il massimo, 
facevo un lavoro che non 
mi dava soddisfazioni, non 
mi sentivo ancora realizzata 
nella mia vita e sentivo che 
mi mancava qualcosa, 
sostanzialmente stavo 
male, ma non riuscivo a 
capire quale fosse la causa 
di tutto ciò. 
 
Poi, fortunatamente ho 
conosciuto Andrea, 
Giuseppe e tutti i ragazzi 
che stavano con loro. 

Ve lo posso assicurare, la 
mia vita, dopo il Master, è 
cambiata, in meglio 
ovviamente. 
 
Mi hanno fatto tirare fuori 
tutte le potenzialità che 
avevo e che non vedevo, mi 
hanno fatto vedere la luce in 
fondo a quel tunnel buio e 
mi hanno fatto capire 
quanto fosse importante 
stare bene con se stessi. 
 
Oltre a ritrovare la felicità in 
me stessa, che era la cosa  
che cercavo e che ritengo 
più importante, ho acquisito 
tutte quelle competenze 
tecniche e non, che nessuno 
là fuori ti insegna. 

Obiettivi raggiunti? Parlare 
davanti ad un pubblico di 
più di 100 persone senza 
ansia, parlare con i miei 
genitori senza discutere 
come spesso avveniva 
(incredibile), imparare tante 
cose tecniche che servono 
nel mondo del lavoro di 
oggi. 
 
Credo sia stato il percorso 
più bello della mia vita e 
ringrazio Andrea e Giuseppe 
per aver dato vita a tutto 
questo e per averci fatto 
credere che i sogni si 
possono realizzare".  
 
Martina

MARTINA 
FANTIN

studentessa certificata 
MCM 2017



 
Certificata MCM 2017-2018
Martina Fantin



CARMELA 
AGIZZA

madre di Fausto, 
studente dell'MCM

Ecco le bellissime parole di 
Carmela, madre di Fausto 
Forte, studente certificato 
MCM: 

“Sono Carmela Agizza, la 
mamma di Fausto Forte! 
 
All'inizio pur con qualche 
perplessità abbiamo 
lasciato che Fausto facesse 
le sue scelte quando ci 
annunciò che voleva 
seguire questi 2 ragazzi! 
 
Non sapevamo bene di cosa 
si trattasse ma nonostante 
ciò abbiamo potuto 
osservare a distanza un 
cambiamento incredibile: 
Fausto è più sicuro, più 
consapevole di sé e di  

quello che vorrà fare in 
futuro! 
 
Un'ondata di positività che 
ha travolto attraverso di lui 
tutta la nostra famiglia! 
 
È di questo noi già eravamo 
soddisfatti! 
 
Una conferma di quanto 
questi 2 ragazzi stiano 
facendo un lavoro 
straordinario non solo per 
aiutare centinaia di ragazzi 
nella loro carriera 
universitaria e poi 
professionale, ma 
soprattutto per aiutarli a 
crescere e a vivere! 

 
Bravi ragazzi! Continuate 
così!” 
 
Carmela Agizza.



 
Certificato MCM 2016-2017
Fausto Forte



FEDERICA 
MASELLA

studentessa MCM 
2017-2018

Ecco le parole di Federica, 
iscritta al Master in Coaching 
& Management anno 2017- 
2018.

“Ciao, sono Federica Masella 
e ho appena terminato il 
Master in Coaching & 
Management.  
 
Io ho deciso di frequentare il 
Master ancora prima che 
fossero aperte le iscrizioni.  
 
Lo so sembra strano, ma 
quando ho incontrato 
Andrea e Giuseppe qualcosa 
si è acceso dentro di me, e 
ho dovuto conoscerli.  
 
Ho dovuto bruciare le tappe. 
A un anno di distanza posso 

dire che ci avevo visto 
lungo.  
 
Il Master è stato un percorso 
incredibile, durante il quale 
ho conosciuto ragazzi 
straordinari, con una 
volontà ferrea, e la voglia di 
crescere e migliorarsi.  
 
Ho acquisito le competenze 
che  servono oggi, a un 
ragazzo del 2018, per 
affermarsi nel mondo del 
lavoro e avere successo.  
 
Ho imparato a comunicare, 
ho sviluppato la mia 
leadership, ho imparato a 
settare degli obiettivi e a  
raggiungerli.

Adesso sono in grado di 
pianificare e di realizzare i 
miei sogni, mentre prima 
non sapevo esattamente 
quale fosse il mio futuro.  
 
Il Master ti apre gli occhi, 
ti permette di guardarti 
dentro e di capire 
realmente come 
puoi fare la 
differenza in questo 
mondo. 
 
E sopratutto ti 
insegna che lo puoi  
fare. 
 
Grazie Andre e 
Giuseppe". 
Con il cuore, Federica.

FEDERICA  
MASELLA
Studentessa 
certificata MCM 2018 



 
Certificata MCM 2017-2018
Federica Masella



SERGIO GIANNETTI 
e GIUSEPPINA 

TREGLIA
genitori di Simone, 
studente dell'MCM

Le parole di Sergio e  
Giuseppina, genitori di 
Simone Giannetti:

"Siamo i genitori di 
Simone Giannetti. 
 
I primi tempi che 
Simone stava 
prendendo questa 
strada non sapendo di 
cosa si trattasse, io e 
Sergio ci chiedevamo 
cosa stesse facendo 
nostro figlio. 
 
Ora noi e suo fratello 
siamo fieri ed orgogliosi 
del percorso che ha  

deciso di intraprendere 
Simone perché, dopo 
tutti i sacrifici che ha 
fatto questa è la  giusta 
ricompensa che si 
merita. 
 
Vorremmo ringraziare 
Andrea e Giuseppe che 
gli stanno permettendo 
 di avere un  futuro 
sempre migliore. 
 
Un ringraziamento anche 
a tutti gli altri ragazzi 
dello staff.” 
 
Sergio e Giuseppina.



Simone Giannetti
Certificato MCM 2016-2017



FEDERICA 
MASELLA

studentessa MCM 
2017-2018

Anna, mamma di Giulia, ci ha 
detto della figlia: 
"Devo dire che all’inizio mi 
sono opposta con tutte le 
mie forze affinché Giulia 
continuasse il suo percorso 
universitario, perché aveva 
intrapreso con successo 
Ingegneria Aerospaziale e 
come sempre ero orgogliosa 
del suo obiettivo. 
 
Poi improvvisamente ha 
conosciuto questi ragazzi e 
devo dire che non l’ho mai 
vista così pronta e convinta 
ad affrontare qualsiasi tipo 
di difficoltà. 
Era una ragazza molto 
timida che aveva difficoltà 
ad esprimere il suo 
pensiero e le sue idee,   

e vederla combattere per  
poter intraprendere questo 
percorso era già tantissimo. 
Le nostre paure erano anche 
a livello economico perché 
non ci fidavamo che avrebbe 
ottenuto risultati. 
 
Devo dire che ad oggi, Giulia 
è cambiata moltissimo, è 
molto più grintosa anche 
nell’esprimersi, è talmente 
convita e orgogliosa di 
quello che fa che porta 
avanti con decisione le sue 
idee. 
A distanza di tempo 
ammetto che abbiamo   
fatto la scelta giusta, perché 
comunque scopro in Giulia 
una serenità che prima non 
vedevo. Ha trovato una sua  

identità anche dal punto 
di vista professionale, che 
penso sia una cosa 
fondamentale. 
 
Questo percorso l’ha 
cambiata anche 
interiormente e sono 
orgogliosa di quello che è 
oggi, anche per i risultati 
che sta ottenendo e che 
sono sicura otterrà, 
andando avanti. 
 
Consiglio questo percorso 
a tutti i giovani anche 
perché, vivendo anche la 
mia vita professionale, mi 
rendo conto che ad oggi, 
un semplice laureato non 
ha grossi sbocchi nel 
mondo del lavoro." 

ANNA RITA  
PELLEGRINO
Madre di Giulia 
Frollani 



 
Certificata MCM 2017-2018
Giulia Frollani



Studenti Certificati Master in Coaching & Management 
2017-2018



Classe di nuovi iscritti al Master in Coaching & Management 
2018 - 2019



MCM 
2018-2019



Ma che cos'è il 
Master in Coaching & Management?

Un percorso di formazione che ti prende 
per mano e passo dopo passo ti insegna le 

competenze necessarie a costruire 
il tuo futuro di successo, personale e 

professionale



Dove si tiene?

Video Coaching da 
casa tua con un Senior 
Coach certificato MCM 

Modalità Online

Maggio 2019 - Luglio 2019



Ci vedremo dal 
vivo?Modalità Live

 3 incontri dal vivo  
che comprendono: 

- Masterclass 
- Workshop pratico sulle  
   competenze tecniche 
- Esame finale con la prova del  
   Pitch 



Quanto dura?

3 MESI
DA MAGGIO 2019 
 a LUGLIO 2019 



Quali competenze acquisirai?

Pianificazione Strategica degli Obiettivi
Leadership 
Gestione dello Stress
Comunicazione Interpersonale 
Comunicazione Efficace
Comunicazione Autentica
Negoziazione 



Quali competenze acquisirai?

Public Speaking 
Team Building
Psicologia del Denaro
Marketing a risposta Diretta 
Marketing Strategico 
Brand Positioning 
Social Media Marketing



Cosa ti porterai 
a casa?

I MANUALI  
DEL MASTER

Per studiare in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo



Quali competenze 
 acquisirai dopo l'MCM?

ok 

Qual è il vero 
vantaggio 

di fare l'MCM? 

Avrai un vantaggio 
competitivo di almeno 

 10 anni sui tuoi 
colleghi 

 laureati e laureandi.



Quali competenze 
 acquisirai dopo l'MCM?

Avrai le competenze che ti 

permetteranno di ottenere 
un lavoro di prestigio e ben 

pagato, o addirittura di 
inventartelo. 

 
Proprio come hanno fatto 

Andrea e Giuseppe a soli 25 

anni, creando e  gestendo 

un'azienda milionaria 

partendo da zero. 



Quali competenze 
 acquisirai dopo l'MCM?COME TROVERAI UN LAVORO DI PRESTIGIO?

Con le giuste competenze 

e la giusta strategia

Scrivendo una lettera motivazionale 

come nessuno sa fare



E SE CONCLUDI 

CON SUCCESSO 

IL MASTER 

RICEVI

Verrà consegnato il certificato di fine percorso, durante la cerimonia 

ufficiale, al corso dal vivo "Appuntamento col Futuro" direttamente dai 

Fondatori Andrea Acconcia e Giuseppe Moriello



Quali competenze 
cquisirai dopo l'MCM?

PERCORSO PRATICO 

 IN AZIENDA

Attestato di partecipazione 

da spendere nel curriculum 

 Una volta finito il Master In 

Coaching and Management 

potrai sostenere un 
colloquio valutativo, 

direttamente con la 

Strategic Learning System 

S.R.L per iniziare un 
percorso pratico in 

azienda.

Percorso riservato solo ai 

migliori studenti dell’MCM



PROGETTA E REALIZZA IL TUO FUTURO DI SUCCESSO CON

Per altre info www.mastercm.it

IL MASTER IN COACHING & MANAGEMENT


