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Introduzione 

Ciao!
Anzitutto complimenti per aver scaricato questo report.
Come business coach aiuto imprenditori, aziende, organizzazioni e team a migliorare la 
performance, ad essere più produttivi, ad essere leader di successo.

Viviamo oggi un periodo di straordinaria incertezza, di fervida agitazione.
Quello che di solito funzionava prima, oggi non funziona più.
Ogni giorno presenta sfide nuove, che portano confusione, ostacoli e complessità da saper 
gestire.

Questo è il motivo per cui è fondamentale raggiungere un livello completamente nuovo di 
innovazione, influenza e performance.

Condividere con te i TOP 10 SEGRETI PER ESSERE UN VERO LEADER NEL BUSINESS 
(E NON SOLO), frutto della mia esperienza come coach e come essere umano è ciò che mi 
ha spinto a scrivere questo report.
Forse ti chiederai: “Perchè condividere tutto questo?”
Beh, la mia risposta è diretta e franca, proprio come lo sono io.

Per me leadership vuol dire raggiungere successo, vivere la vita per come la desidero io e 
contribuire a fare la differenza nella vita delle persone che incontro.
I veri leader fanno sempre la prima mossa, non aspettano che siano gli altri a farla.
Ecco perchè scrivo questo report: se tu vinci e migliori vinco anch’io, tu diventerai un 
esempio per altri e così contribuiamo insieme a rendere il mondo un luogo migliore, fatto 
di talento e risorse per tutti.

Nelle prossime pagine condivido strategie che hanno aiutato aziende ed imprenditori a 
raggiungere risultati di successo, la mia esperienza diretta come coach e la formazione di 
altissimo livello che a tutt’oggi seguo
(se vuoi saperne di più visita il mio sito: www.giovannadanesi.it)

SEI PRONTO/A?
IO SÌ.
Passiamo all’azione.
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LA SITUAZIONE OGGI QUAL’È?

Essere imprenditori, manager, responsabili di un team o capo di un’organizzazione è fonte 
di grande stress, grandi preoccupazioni e sfide continue.

Secondo una ricerca condotta da Imr Ricerche per 4 Man Consulting su un panel di 300 lavo-
ratori (imprenditori, manager e collaboratori), il 47% degli imprenditori dichiara di sen-
tirsi stressato.
Questo influisce sensibilmente sul grado di produttività.
I dati raccolti e diffusi dal Dipartimento di Studi Clinici dell'Università Sapienza di Roma 
stimano, inoltre, che in Italia un cittadino italiano su tre soffre di ansia, che 12 milioni e 
mezzo facciano uso di ansiolitici e che circa il 14% della popolazione soffra di disturbi del 
sonno. 
Questi sono dati che meritano attenzione.
Assoluta attenzione.

“Perchè?” ti chiederai. 
Rispondo condividendo con te un colloquio che ho avuto poco tempo fa con un imprendi-
tore a capo di un’azienda nel settore metalmeccanico.
Sono sicura ti sarà utile per capire cosa intendo dire.
Ci incontriamo nel mio studio per la sua richiesta di coaching.
Dopo aver ascoltato attentamente e fatto alcune domande ecco ciò che lo spinge a cercare 
un coach.
(Se vuoi avere informazioni sul coaching visita il mio sito: www.giovannadanesi.it)
“La mia giornata non finisce mai…lavoro 12 ore al giorno 6 giorni su 7.
Ed il restante tempo lo passo a pensare a ciò che devo fare e che ancora non sono riuscito a 
fare.
Sono fisicamente con la mia famiglia e con la testa penso a come gestire il rapporto con i 
miei collaboratori, ai miei dipendenti, alle scelte giuste da fare per me e tutta l’azienda e 
cosa mi posso inventare per essere più produttivo e performante.
È più forte di me…
La notte non dormo bene, mi sveglio spesso pensando, pensando e ancora pensando. 
Sono sempre di fretta, lo stomaco di primo mattino brucia richiamando la pillola che in poco 
tempo fa passare tutto quanto (o meglio, questo è quello che mi racconto e a cui decido di 
credere).
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Ho sempre meno tempo da dedicare a me stesso e soprattutto ai miei figli e alla mia famiglia. 
Sono stanco e con poca energia fisica.
Mi sento insoddisfatto, spesso in ansia e intollerante verso gli altri, che sono i miei figli, la 
mia famiglia e il team della azienda. ”

Toccante, vero?

Lo stress e la pressione con cui ti accompagni in ogni minuto di vita spegne il potenziale 
che hai dentro di te.
Quel potenziale, che se risvegli e porti a galla, ti conduce verso la vita di successo e soddi-
sfazione che desideri.
Non è una frase zen.
È ciò che succede ogni giorno.

Accetti la sfida?

Se vuoi essere un vero leader non puoi vivere nella mediocrità.
Spero di non sconvolgerti con questa mia profonda convinzione.
Io tengo ad essere onesta e sincera con te, fin da subito.
Voglio darti elementi concreti sui quali lavorare e realizzare un lavoro sorprendente.
Per vivere al massimo, cominciando da oggi.
Il mondo ha bisogno di leader.
Per esserlo è necessario che inizi ad essere veramente eccezionale nel ruolo che hai.
Nel business…e non solo.
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Che tu sia al timone oppure diriga un team è necessario ti assuma la responsabilità di por-
tare avanti il cambiamento, spingere l’eccellenza e dare prova di leadership.

Come?
Lasciandoti guidare dalla sfida.
Dall’occasione di spingerti oltre il limite.
Dal profondo desiderio di compiere e realizzare qualcosa di Grandioso.
Questo ti trasformerà da persona a capo di un’azienda, a capo di un’organizzazione, di un 
team specifico…ti renderà un Uomo, una Donna soddisfatto/a, realizzato/a che oltre ad 
avere successo sente che la propria vita conta.

Ecco la vera trasformazione da capo a leader.

In questo periodo di accecante cambiamento nel mondo degli affari e del business , la lea-
dership è la disciplina più importante.
L’unica disciplina necessaria per vivere a lungo e vincere.
L’unico talento per il successo degli affari.

"
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I TOP 10 SEGRETI PER ESSERE UN VERO LEADER
1#DARE VALORE ALLE PERSONE

Il business principale nel business è comunicare con le persone e dare loro valore.
Sai perchè?
Perchè il business ruota intorno alle persone.
Oggi più che mai, al ritmo frenetico con cui lavoriamo, è facile sacrificare i rapporti umani 
nella corsa ai risultati.
Ma la verità è che più forti saranno i legami fra te ed i tuoi compagni di squadra - i tuoi 
clienti e collaboratori - più forti saranno i risultati.
Quello che ti sto dicendo è di trattare le persone estremamente bene se vuoi raggiungere il 
tuo massimo potenziale nel business.
Fai tutto ciò che puoi per dare valore ai tuoi clienti, fai la tua parte da leader per sviluppa-
re le qualità dei tuoi compagni di squadra.
LE PERSONE AL CENTRO: QUESTO IL CONCETTO CHIAVE.
Se vuoi vincere, devi aiutare gli altri a vincere.
Come?
Andando per primo (Go First!) e dando l’esempio.
Il vero leader è colui che va per primo, inizia per primo.
Non aspetta gli altri.
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Quando sostieni e tratti bene le perone che fanno parte della tua azienda, tutte le persone 
intendo dire, dal custode al tuo braccio destro… loro se ne accorgono e faranno qualcosa 
per aiutare e sostenere te.
È così che funziona la natura umana.

Rendi gli altri vincenti e loro renderanno vincente te.
Dai ciò che desideri ricevere dagli altri.
Se vuoi più sostegno, dai più sostegno.
Se vuoi maggior apprezzamento, dai maggior apprezzamenti.
Se desideri avere maggior rispetto, dai per primo maggior rispetto.
Tutto torna, soprattutto se fai bene e fai del bene.

Credimi!
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2#GUARDARE AGLI OSTACOLI COME 
INCREDIBILI OPPORTUNITÀ

Ogni ostacolo porta con se un’occasione.
È una soglia, che se sei disposto a varcare, ti farà vivere ancora più successo di quanto ne 
avevi prima delle difficoltà.
Questo te lo posso garantire per esperienza diretta.
(Scopri la mia grande difficoltà leggendo l’estratto gratuito del mio libro “Oltre le difficol-
tà” cliccando qui:
http://www.edizionidelfaro.it/sites/default/files/pdf_preview_libri/oltre_le_difficol-
ta_preview.pdf )
Un vecchio proverbio dice:
“Si vedono le stelle quando c’è abbastanza buio”…
Ciò che tengo a dirti è che le difficoltà che vivi sono trampolini di lancio verso opportunità 
più grandi.
E la differenza la fa il COME tu le percepisci e cosa decidi di farne 
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I leader più forti  sono stati  forgiati da contrattempi, imprevisti  ed avversità,  alle quali 
hanno risposto con audacia e coraggio.
La chiave del successo non è se farai fronte alle sfide oppure no.
Lo farai, ne sono certa.

E mi chiedo due cose:
1. Come affronterai le sfide? Con che mentalità?
2. Quanto rapidamente ti risolleverai?
3.
La leadership è far leva sui momenti duri e usarli a tuo vantaggio.
È vedere gli ostacoli come fantastiche opportunità per cui ringraziare.
Non è facile, vero.
Ma ti posso assicurare che è solo questione di mentalità, di allenamento.
E se sei disposto ad allenarti è assolutamente possibile.
Il coaching serve anche a questo: sviluppare una mentalità, un approccio mentale differen-
te, che ti aiuti anziché remarti contro.
Ti aiuti a non mollare, ad andare avanti, facendo il massimo ed il meglio che puoi.
QUESTA È LA CHIAVE:
NEI  MOMENTI  PIÙ  DURI  IL  SEGRETO  È  ANDARE  AVANTI,  CONTINUARE  A 
MUOVERTI.
Vai avanti, continua ad andare avanti.
Un passo avanti all’altro, un giorno alla volta.
“L’azione è l’antidoto alla disperazione.”
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3#SCEGLI E DECIDI

Il vero leader è colui/colei che sa scegliere.
Per spiegartelo al meglio entriamo in azione.
Io faccio il coach, e nel coaching si fa azione in modo semplice e concreto.
Ti chiedo di prenditi qualche minuto di tempo per stare in silenzio, da solo con te stesso.
Immagina di avere due strade davanti a te:
1. Continuare per inerzia la tua vita, lamentandoti del sistema, della crisi, delle condizio-

ni sfavorevoli…
2. Essere un vero esempio di leadership, di eccellenza ed entusiasmo nel tuo lavoro e nel-

la tua vita.
Quale scegli?
Rileggi attentamente più volte queste mie due domande.
La tua risposta può cambiarti la vita.
Sono seria e non sto esagerando.
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Voglio che questo report ti porti ad essere più lucido, più focalizzato su ciò che è davvero 
importante per te.
E soprattutto che tiri fuori quel geniale potere naturale di essere leader che tu hai dentro te 
stesso/a.
Ecco perchè ti chiedo di darmi fiducia e seguirmi.
Sono profondamente convinta che i colpi di fortuna siano ricompensa inaspettate per le 
scelte intelligenti e coraggiose che hai deciso di compiere.
Il successo non ti capita solo perchè hai gli astri favorevoli (con tutto il rispetto per l’astro-
logia).
Il tuo successo, professionale e personale è un qualcosa che crei tu, consapevolmente.
È il risultato garantito di una serie di atti e comportamenti, abitudini che chiunque può 
compiere.
Ma pochi scelgono di compiere e portare avanti.
Aiuto persone ogni giorno ad andare oltre i dubbi, le paure, le convinzioni che ti fanno 
compagnia da anni e ti remano contro…
Sì.
Sentirai dire “È impossibile”, eppure succede ogni giorno.
Tu percepisci il modo non per com’è realmente: lo vedi per come sei tu, per quello che abi-
ta nella tua mente.
È necessario tu conosca l’importanza del tuo pensiero.
I tuoi pensieri creano la tua realtà.
I tuoi pensieri guidano le tue azioni.
Sbarazzati dei tuoi programmi di fallimento e aggiorna il tuo software con programmi 
nuovi e funzionali a farti vivere successo e la vita, per come li desideri tu.

VITTIMA O LEADER?

Scrivi su un foglio, in grande cosa scegli e decidi per la tua vita.
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4#DISCIPLINA

Se vuoi essere un vero leader devi sviluppare disciplina.
Tutti vogliono vincere, ma pochi sono disposti ad allenarsi per vincere.
Questo l’ho capito negli anni di formazione, nella formazione che continuo tutt’oggi a 
fare. Mai fermarsi, sempre avanti con lucidità di pensiero ed un carattere forte, sicuro.

Sei d’accordo con me?

I veri leader fanno cose che tutti gli altri non son disposti a fare.
Hanno sviluppato la disciplina necessaria per fare ciò che sanno essere importante e ne-
cessario rispetto a ciò che vogliono ottenere.
E tu, sei disposto ad allenarti e rinforzare te stesso per poter offrire prestazioni straordina-
rie?
Sei disposto ad avere disciplina ed accumulare il potere personale che ti farà diventare in-
vincibile rispetto ai cambiamenti esteriori ed alle continue pressioni?
Ricorda: la grandezza esteriore comincia dentro.
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Allenati a sviluppare un livello di prima classe del modo di pensare, sentire e comportarti.
Questo cambierà tutto quanto.

Sviluppa consapevolezza di raggiungere le tue mire più alte, le tue più grandi ambizioni.
Compi il lavoro necessario per fortificare il tuo carattere, diventare più sicuro/a di te, con 
una buona autostima e fiducia verso te stesso/a ed il mondo.
Allenati  duramente per mantenere la tua salute fisica nella miglior forma possibile,  in 
modo che ogni giorno tu sia pieno di energia e vitalità.
Il successo appartiene alle persone dinamiche.
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5#PERSEVERANZA E PAZIENZA:BINOMIO VINCENTE

Ecco due straordinarie virtù dei veri leader.
È necessario essere perseveranti e pazienti per affrontare il cambiamento e superare il pas-
saggio dal campo in cui giocavi prima a quello in cui hai sempre voluto essere.
Se decidi di non arrenderti, di continuare senza mollare è incredibile quanto tu possa arri-
vare lontano.
Sì.
È proprio così.
Se trovi un muro di fronte a te, che fai?
Rinunci al primo tentativo?

“ Se cadi sette volte, rialzati otto” dice un proverbio cinese.

Vuol dire che se trovo un muro davanti a me farò qualsiasi cosa per poterlo scavalcare.
Lo aggirerò, ci passerò sotto, oppure attraverso, chissà…
Sta di fatto che non mollo e non mi arrendo.
Se cadi a terra e ti ferisci disinfettati e rialzati… continua a cercare un modo per arrivare 
oltre il muro che ti separa dal tuo obiettivo.
È necessario che tu sia determinato, perseverante  e dedito al tuo successo se vuoi essere 
un vero leader e raggiungere ciò che vuoi, ai più altri livelli.  
Soprattutto nel mondo del business di questi tempi è fondamentale tutto questo.
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Non lasciare che le tue paure, i tentativi che non funzionano frenino il tuo successo.
Perseveranza e pazienza.
Per impadronirti del cambiamento è necessario che tu sia perseverante e paziente.

I miei clienti si esercitano su ciò che facciamo insieme nel percorso di coaching, si conce-
dono tempo per imparare l’insegnamento e questo li porta ad arrivare a livelli sempre 
nuovi, a “Next levels”, dove realizzano esperienze di successo, risultati e miglioramenti 
sorprendenti.
Com’è possibile?
Il coaching è un percorso semplice, che da subito ti fa apprendere e provare in concreto 
cose nuove.
Questo per darti consapevolezza di ciò che funziona e poter sostituire ciò che invece non è 
funzionale.

Se vuoi saperne di più dai un’occhiata al mio sito: www.giovannadanesi.it

“ Non esistono fallimenti, esistono solo feedback.”
Feedback che diventano preziosi insegnamenti per far meglio la volta successiva.
Ricorda: l’unico fallimento che esiste è quando rimani fermo e decidi di non provarci.
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6#TENACIA E CORAGGIO

Se vuoi essere un vero leader nel business, e non solo… è necessario che tu abbia un 
gran fegato, come si suol dire!
Io amo la semplicità e la concretezza, e quindi ti dico le cose in modo schietto e diretto.
Per non farti perdere tempo e arrivare al dunque.

Oggi troppe persone gettano la spugna, lasciano andare un’idea geniale che potrebbe mi-
gliorare l’azienda, l’organizzazione nell’istante in cui sentono un pò di resistenza.
È così, e lasciamelo dire: è un gran peccato.
Un grande spreco di tempo, talento ed energia.
Sappi che avere obiettivi ambiziosi e voler salire al “next level” ti richiederà l’abilità di sa-
per affrontare maggior resistenza.

Ci saranno ostacoli, sfide dure…alcune cose andranno storte.
La concorrenza cercherà di buttarti fuori ed anche le persone che hai intorno magari cer-
cheranno di frenarti, di scoraggiarti.
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Ti diranno “Ma che fai?” “ Tu sei un folle”.
Chi resta aggrappato/a al vecchio modo di fare le cose ed ha paura del cambiamento si 
coalizzerà e diventerà il tuo, i tuoi critici per eccellenza.
Sarai considerato un visionario: un uomo, una donna in grado di vedere opportunità dove 
gli altri vedono solo sfide, uno che immagina le cose in modo migliore di come sono dove 
tuti gli altri si sentono già soddisfatti.

Beh, in quei momenti ricorda ciò che diceva il grande A.Einstein:
“ I grandi spiriti hanno sempre trovato la violenta opposizione delle menti mediocri.”

Rimani ardentemente fedele alla tua visone ed abbi la forza di continuare ad esprimere il 
meglio assoluto che c’è in te.
Ci vuole grande coraggio.
Il coraggio e la risolutezza che hanno tutti gli uomini e le donne che hanno fatto il cammi-
no per diventare leader di successo prima di te.
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7#INNOVA

I tuoi clienti, le persone che stanno attorno a te vogliono cose nuove non il remake di cose 
già viste.
Vogliono valore nuovo, nuove forme straordinarie di eccellenza.

Per innovare il vero leader si chiede costantemente:
“Cosa posso migliorare oggi?”
Ogni giorno si impegna profondamente a rendere migliore ogni cosa, ogni rapporto che 
vive.

QUESTA È LA CHIAVE: REINVENTATI OGNI GIORNO.

Sii lungimirante e sappi vedere nel futuro in uno scenario di business dove gli altri riman-
gono bloccati nel passato.
Senza paura di rischiare, di seguire ciò in cui credi.
Senza paura di cambiare la tua routine.
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Chiediti ogni giorno, costantemente:
“Come posso essere più produttivo?”
“Come posso lavorare più velocemente?
”Come posso attrarre più clienti nel mio business?”
“Quali risorse mi servono?”
“Come posso sorprendere i miei clienti, di più di quanto faccia ora?”
Sviluppa una mentalità  aperta e  predisposta all’innovazione,  a  fare in modo che ogni 
giorno sia migliore del giorno appena passato.

Senza innovazione la vita è morte.
E solo i coraggiosi sopravviveranno a questi giorni nel business.
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8#MAESTRIA

Ho usato appositamente il termine maestria.
In un’epoca così veloce e ricca di cambiamenti è necessario tu sia Maestro in ciò che fai.
Maestro del business che hai.

“Sii talmente bravo che la gente non ti possa ignorare.” (Steve Martin)

Come fare per esserlo?
Anzitutto eleva le aspettative che assegni a te stesso.
Prendi l’impegno, assumiti la responsabilità di essere il migliore, il solo e unico in assolu-
to.
Nutri la voglia di volare in alto, dove c’è meno gente e l’aria è più pulita e fresca.
Chiediti sempre, costantemente:
“ La persona top, il migliore del mio settore cosa farebbe ora?”
In relazione alla risposta mi concentro e mi dedico a farlo in concreto per creare risultati 
eccezionali, di grande impatto.
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Questa è la via per sviluppare Maestria.
Questa è la via per diventare un vero leader nel business (e non solo)…
Sfida te stesso ogni giorno per migliorare e superare ciò che eri ieri.
Vedrai risultati sorprendenti che ti spingeranno ad andare sempre più in là…fino a realiz-
zare il successo che meriti e contribuendo a migliorare il mondo intorno a te con il tuo 
esempio concreto.

Chi è Maestro e lascia il segno avendo successo su tutti si impegna e fa esercizio costante 
nella propria attività.
Chi è Maestro ha la convinzione di poterlo fare e si impegna in modo concentrato e con-
stante a diventare maestro.
Ci mette impegno, tempo, disciplina e perseveranza.
Non si lascia distrarre da milioni di piccole cose che possono portare fuori strada e non 
portano a nulla (controllare le mail, il telefono, i social…).
Chi è Maestro nella propria attività si alza presto mentre gli altri dormono ancora.
Chi è Maestro si allena ogni giorno a migliorare, consapevolmente.
Chi è Maestro non demorde e cerca altre strade per varcare gli ostacoli che trova sulla tra-
da del successo mentre gli altri sono sul divano, si lamentano di tutto e stanno nel mondo 
sicuro e comodo.
Chi è Maestro ha il coraggio di seguire le proprie idee facendo piccoli passi ogni giorno.
Agendo con rapidità ed intraprendenza.

SCEGLI DI ESSERE UN MAESTRO E FAI IL PRIMO PASSO.
Quel primo passo sarà il più duro, ma una volta fatto potrà diventare solo più semplice.

Aiutare le persone a sviluppare tutte queste abilità, convinzioni e mentalità di approccio è 
il mio mestiere.
Lo vedo ogni giorno e ti dico che è possibile.
Io per prima ogni giorno mi alleno, vado avanti, miglioro e cerco nuovi modi per fare al 
meglio il mio lavoro.
Ci vuole congruenza e credibilità, oggi come oggi, nel business.
Se reciti solo una parte per avere più denaro, beh, questa tattica ti farà crollare presto.
Metti valore, cuore e maestria in ciò che fai.
Se ci credi davvero il successo sarà un’inevitabile conseguenza.
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9#ISPIRA

Un vero leader è capace di ispirare, coinvolgere le persone a credere nei suoi progetti e 
dare il massimo per realizzarli.
Il vero leader non impone, non comanda, non infonde paura.
È colui/lei influenza e rappresenta un modello, colui/lei  motiva e incoraggia, colui/lei 
spinge ed entusiasma il proprio team a seguirlo/a in avventure rischiose e necessarie ad 
innovare e dare valore che altri non danno.

Il vero leader non teme la crescita del proprio team, anzi…la promuove, stimolando tutti a 
diventare leader a loro volta.
Essere grandi nel business significa avere una focalizzazione sulle persone.
Credere in loro. Coinvolgerle. Legare con loro. Entusiasmarle e servirle.
Se vuoi essere un vero leader nel business (e non solo) diventa un fulcro che irradia genti-
lezza, valore, eccellenza e maestria ad ogni persona che avrai occasione di aiutare.

Ricorda:le persone fanno affari con le persone che le apprezzano. Con le persone di cui si 
fidano. Con le persone che le fanno sentire importanti e speciali.
Tratta quindi gli altri come veri e propri VIP.
Il tuo team ti seguirà ed i tuoi clienti diventeranno tuoi fans.
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10#SVILUPPA FLESSIBILITÀ

Oggi tutto cambia in modo significativo nel giro di pochi mesi.
Questo ritmo nel business non ha intenzione di rallentare.
Molte aziende ed organizzazioni si sentono oppresse, sentono di non riuscire a stare al 
passo.
Cacciano la testa sotto la scrivania nella speranza che il cambiamento passi e se ne vada…
e così finiscono soffocate, colte impreparate da una vera e propria valanga di neve.
Ricorda: aspettare non è una strategia.

Se vuoi essere un vero leader nel business (e non solo) è necessario abbracciare il cambia-
mento.
Sii audace e abbraccia le opportunità che ti fanno paura: trasforma quella paura in forza e 
sicurezza.
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Solo in tempi difficili comprendi le tue più grandi capacità.
Affrontando i tempi duri affini la tua tecnica e la adatti al periodo ed alle condizioni in cui 
ti devi muovere.
Nuovi tempi, nuovi ritmi richiedono tecniche differenti.
Solo chi si adatterà meglio al cambiamento influenzerà il sistema.

Ricorda una frase del grande Bruce Lee:
“Be water, my friend.”

11#BONUS INCREDIBILE PER TE
Prima di salutarti voglio darti un bonus prezioso.
È un esercizio concreto, semplice e molto potente.
Fallo nelle prossime 24 ore.
Compila un inventario in tutti i settori della tua vita, professionale e personale, segnando 
gli aspetti in cui tendi a “scappare”, a non assumerti la responsabilità personale di ciò che 
ti accade.
Non è facile, lo so.
E so che TU puoi farlo: se hai scaricato questo report hai tutte le potenzialità per essere un 
leader.
RICORDALO.
Ma non è finita quì, perciò proseguiamo…
Fai un elenco dei tuoi 3 obiettivi giornalieri di leadership: mi spiego meglio.
Tre piccoli passi concreti e semplici da portare avanti ogni giorno.
OGNI GIORNO.
Non è necessario tu faccia grandi imprese, quelle spaventano e basta.
Piccoli cambiamenti ripetuti nel tempo in modo costante ti daranno risultati straordina-
ri.
METTIMI ALLA PROVA: FALLO PER 28 GIORNI, guarda ciò che è cambiato e scrivimi.
Non vedo l’ora di leggerti.
Per me è stato un onore aver fatto questo pezzo di strada con te.

Se vuoi saperne di più su di me, su come funziona il mondo del coaching e quali vantaggi 
reali ti porta visita il mio sito: www.giovannadanesi.it

Seguimi su FB: https://www.facebook.com/giovannadanesi.it/
YouTube: Giovanna Danesi
Instagram: @giovanna.danesi
Troverai molte risorse utili al business ed alla tua vita personale.

Un grande abbraccio
Giovanna Danesi
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LICENZA D’USO. 
Questo documento è distribuito con licenza CC by-nc-nd - 3.0.  
Per capire come puoi usarlo: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legal-
code 
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