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Ma ecco la ragione più comune per cui 
i programmi falliscono: i piani che 
non iniziano con la crescita personale 
come obiettivo finale hanno 
un potenziale limitato.”



OFFERTA FORMATIVA AZIENDALE GLA

Chi è John Maxwell

Corporate Leadership Solutions
Perché scegliere l’Executive Training della GLA

La GLA è la prima Accademia di Leadership 
in Italia certificata direttamente
dal The John Maxwell Team, multinazionale 
n.1 al mondo in tema di
Leadership & Management.
Le più influenti ed importanti società 
statunitensi (Coca-Cola, AT&T, Dell,
UsNavy, Microsoft, Apple) si affidano alla 
formazione ed al coaching di John
Maxwell per garantire la crescita costante 
dei propri dipendenti e delle
proprie organizzazioni.
La Guy Leadership Academy in partnership 
con la The John Maxwell
Company offre una varietà di workshop e 
Corsi pratici e coinvolgenti

progettati per fornire ai partecipanti la 
padronanza delle competenze
necessarie per eccellere nel posto di lavoro 
competitivo di oggi. Attraverso
istruzioni approfondite e attività pratiche, i 
partecipanti imparano e applicano
i concetti che consentiranno loro di 
crescere e avere successo nel loro lavoro.
Offriamo anche una formazione 
approfondita negli insegnamenti di John C.
Maxwell per i rappresentanti delle aziende, 
offrendo loro l'accreditamento per
facilitare i nostri workshop all'interno 
dell'organizzazione stessa.

John C. Maxwell è stato identificato dall'American 
Management Association® e dalla rivista Business 
Insider and Inc. come il leader numero 1 al mondo 
nella formazione in Leadership, Coaching e 
Management.

È un famoso autore di bestseller del New York Times.
John Maxwell ha venduto più di 26 milioni di libri in 
cinquanta lingue.
Come fondatore di The John Maxwell Company, The 
John Maxwell Team e John Maxwell Leadership 
Foundation, ha formato oltre 6 milioni di leader in 
tutto il mondo e Coca-Cola, AT&T, Dell, UsNavy, 
Microsoft, Apple sono solo alcune delle 
multinazionali che usufruiscono della formazione by 
John Maxwell.



L’Executive Trainer GLA - The John Maxwell Team: 
Dott. Gaetano Sottile

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Dottor Gaetano Sottile, laureato negli Stati 
Uniti alla Columbia International University, 
é il Presidente della Guy Leadership 
Academy (GLA) nonché membro 
internazionale del John Maxwell Team e 
amico personale di John Maxwell. 
Gaetano Sottile ha insegnato in oltre 60 
Stati in tutto il mondo ed è riconosciuto 
direttamente da John Maxwell come
l’esperto di Leadership n.1 in Italia,

Destinatari. I nostri corsi GLA “The John Maxwell-Corporate Leadership Solutions” ” sono rivolti a 
laureati, manager, imprenditori. Tutte le figure aziendali che gestiscono persone, formatori, 
specialisti di settore, coordinatori HR.

Skills.
I nostri corsi hanno la finalità di fornire le competenze tecniche e manageriali per attuare un 
cambiamento di rilievo nel ruolo dell'organizzazione aziendale soprattutto in termini di: 
leadership, pianificazione e programmazione dell'attività, utilizzo e miglioramento delle 
competenze di negoziazione e dinamiche di mercato, integrazione di tutta la catena degli attori 
che influiscono sull'azione commerciale.

Un percorso indirizzato a coloro che desiderano acquisire le conoscenze e le competenze 
manageriali per gestire efficacemente il proprio business, la propria rete di vendita e 
l'integrazione della stessa nel "sistema azienda" (Corporate Sinergy) al fine di definire le strategie 
commerciali in un'ottica di sviluppo del business.

Obiettivi.
• Conoscere le caratteristiche del proprio stile di leadership rafforzando le aree di miglioramento
• Affrontare con autorevolezza le relazioni interpersonali e valorizzare la propria immagine 
professionale
• Rafforzare rapidamente le competenze manageriali che consentono di governare situazioni 
complesse e sfidanti
• Conoscere altri manager con i quali confrontare esperienze e creare network
• Ritagliarsi un spazio per riflettere e progettare la propria carriera.

Programma.
1) Modalità Taylor Made: Il programma formativo ha una durata minima di 8 ore con la possibilità 
di definire e personalizzare il programma in base alle esigenze aziendali.
2) Modalità Executive: una conferenza One Day con l’Executive Trainer

Dott. Gaetano Sottile, Membro Internazionale del The John Maxwell Team. 
(Prezzo da concordare)

Il programma si compone di un percorso dedicato alla scoperta della Formazione The John 
Maxwell Team ed in particolare della John Maxwell Corporate Leadership Solutions: al termine 
del Corso sarà rilasciata la prestigiosa Certificazione The John Maxwell.

ELENCO DEI CORSI 
“Corporate Leadership Solutions 

THE JOHN MAXWELL TEAM”

I Corso “Come diventare una persona di influenza"
Diventare una persona di influenza. Aumenta l'impatto sugli altri con l'apprendimento dei principi 
di influenza. La creazione di una influenza positiva non solo sarà un catalizzatore per il
nostro successo, ma diventerà l'eredità che ci lasceremo alle spalle.

1. Integrità con le persone    6. Come Allargare gli orizzonti delle persone
2. Come Coltivare e nutrire le persone  7. Come Traghettare le persone
3. Come Avere fiducia nelle persone   8. Come Connettersi con le persone
4. Come Sapere ascoltare le persone  9. Come Potenziare le persone
5. Come capire le persone    9. Come Potenziare le persone

Corso "Metti il tuo sogno alla prova”
Al termine di questo corso tutti i dipendenti ed i Manager crederanno profondamente nella 
visione aziendale. Per far durare nel tempo il tuo business è necessario che lo vogliano i tuoi 
dipendenti e i tuoi collaboratori.

1. Proprietà della visione     6. Persone da reclutare
2. Chiarezza del quadro generale   7. Prezzo da pagare
3. Considerare la realtà da cui si parte  8. Tenacia da mostrare
4. Passione da accendere    9. Soddisfazione personale    
5. Percorso da seguire     10. Eredità da lasciare

Corso "Tutti comunicano pochi si connettono"
"Solo una cosa si frappone tra noi e il successo. Non è l'esperienza. Non è il talento ma è la 
capacità di comunicazione". 
Gaetano Sottile afferma che se si vuole avere successo, è necessario imparare a connettersi con 
le persone.
Chiunque può imparare a fare di ogni comunicazione l'occasione per una potente connessione. 
Questo corso svelerà i cinque principi e le cinque pratiche messe in atto da John Maxwell per 
sviluppare le capacità fondamentali di collegamento e connessione. Connettersi in azienda è 
una abilità che si può imparare e applicare grazie a questo corso GLA.

Parte 1: principi della connessione
1. Connettersi incrementa l'influenza in ogni situazione
2. Connettersi riguarda sempre gli altri e non noi stessi.
3. Connettersi va oltre le parole
4. Connettersi richiede sempre energia
5. Connettersi implica più la tecnica che il talento naturale

Parte 2 : le pratiche della connessione
1. Ci si connette sempre su un territorio comune
2. Chi si connette espleta l'azione difficile di essere SEMPLICI
3. Chi si connette crea una esperienza che piace a tutti
4. Chi si connette ispira chi lo ascolta
5. Chi si connette vive e mette in pratica quello che comunica.

Corso "Leadership Gold"
Questo corso è un estratto dell’omonimo Best Seller che ha venduto milioni di copie in tutto il 
mondo. Una serie di 26 principi che hanno portato al successo i più importanti leader rinomati.

Con questo corso i partecipanti svilupperanno le skills più importanti per lavorare in azienda: 
gestione del gruppo, comunicazione efficace, Problem Solving, la gestione dei conflitti sul 
lavoro. Il miglior corso di Leadership & Management esistente sul mercato

Corso "Le 15 Leggi della Crescita"
Le 15 Leggi della Crescita. Al fine di raggiungere il pieno potenziale, è necessario essere 
intenzionali per raggiungere la propria crescita personale. I partecipanti di questo corso 
svilupperanno le competenze necessarie per una gestione efficace del tempo e delle priorità. 

Ogni dipendente o dirigente sarà intenzionalmente condotto ad uno sviluppo efficace del proprio 
lavoro all’interno dell’azienda.

1. La legge della intenzionalità : la crescita non avviene automaticamente!
2. La legge dello specchio: devi vedere il tuo valore per aggiungere valore alla tua vita!

3. La legge della consapevolezza: devi conoscere te stesso per crescere
4. La legge della disciplina: la motivazione ti fa partire ma solo la disciplina ti fa crescere.
5. La legge del l'ambiente: la crescita prende forma nel giusto ambiente.
6. La legge del pianificare: per ottimizzare la crescita bisogna sviluppare strategie.
7. La legge del dolore/ il quoziente emotivo: maneggiare bene e avere brutte esperienze 
conduce ad una vera crescita.
8. La legge della riflessione: imparare a riflettere permette di allinearti alla tua crescita
9. La legge della scala: la crescita caratteriale determina quanto grande sarà la nostra crescita.
10. La legge dell'elastico: la crescita si ferma quando perdiamo la tensione tra dove siamo e 
dove dovremmo essere
11. La legge del baratto: bisogna barattare il superfluo per ottenere quello che vogliamo
12. La legge della curiosità: la crescita è messa in moto dalla volontà di imparare sempre di più.
13. La legge del modellare: è duro migliorarsi quando abbiamo solo noi stessi da seguire come 
esempio
14. La legge della espansione: la crescita accresce sempre le nostre potenzialità
15. La legge della condivisione: fare crescere noi stessi ci permette di fare crescere gli altri

Corso "Come trovare il vero successo"
Questo corso ti svelerà le chiavi per sviluppare con successo il tuo Team, 
il tuo Business, la tua Azienda.

Corso “I 10 valori fondamentali per costruire 
un Team Vincente”
1. L’ Impegno che genera risultati.
2. L’Eccellenza che fa la differenza.
3. La Competenza che eleva gli standard.
4. La Comunicazione che aumenta la produttività della squadra.
5. La Cooperazione che crea armonia nella squadra.
6. L’Empatia che sviluppa la connessione personale.
7. La Creatività che amplia il potenziale della squadra.
8. La Capacità di Problem Solving che riduce lo stress e la tensione rapidamente.
9. L’Ascolto che porta alla Coesione del Team.
10. La Motivazione che valorizza il talento del Team.
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13. La legge del modellare: è duro migliorarsi quando abbiamo solo noi stessi da seguire come 
esempio
14. La legge della espansione: la crescita accresce sempre le nostre potenzialità
15. La legge della condivisione: fare crescere noi stessi ci permette di fare crescere gli altri

Corso "Come trovare il vero successo"
Questo corso ti svelerà le chiavi per sviluppare con successo il tuo Team, 
il tuo Business, la tua Azienda.

Corso “I 10 valori fondamentali per costruire 
un Team Vincente”
1. L’ Impegno che genera risultati.
2. L’Eccellenza che fa la differenza.
3. La Competenza che eleva gli standard.
4. La Comunicazione che aumenta la produttività della squadra.
5. La Cooperazione che crea armonia nella squadra.
6. L’Empatia che sviluppa la connessione personale.
7. La Creatività che amplia il potenziale della squadra.
8. La Capacità di Problem Solving che riduce lo stress e la tensione rapidamente.
9. L’Ascolto che porta alla Coesione del Team.
10. La Motivazione che valorizza il talento del Team.



Al termine di ogni singolo corso si procederà 
alla “Consegna della certificazione The John 
Maxwell".
Giornata dedicata all’analisi delle competenze 
acquisite durante il percorso di studi e 
consegna della prestigiosa 
CERTIFICAZIONE 

PREZZI PER 4 ORE DI TRAINING

ASSOCIATE TRAINER JUNIOR   300,00+IVA

ASSOCIATE TRAINER SENIOR   500,00+IVA

EXECUTIVE TRAINER   800,00+IVA

Destinatari. I nostri corsi GLA “The John Maxwell-Corporate Leadership Solutions” ” sono rivolti a 
laureati, manager, imprenditori. Tutte le figure aziendali che gestiscono persone, formatori, 
specialisti di settore, coordinatori HR.

Skills.
I nostri corsi hanno la finalità di fornire le competenze tecniche e manageriali per attuare un 
cambiamento di rilievo nel ruolo dell'organizzazione aziendale soprattutto in termini di: 
leadership, pianificazione e programmazione dell'attività, utilizzo e miglioramento delle 
competenze di negoziazione e dinamiche di mercato, integrazione di tutta la catena degli attori 
che influiscono sull'azione commerciale.

Un percorso indirizzato a coloro che desiderano acquisire le conoscenze e le competenze 
manageriali per gestire efficacemente il proprio business, la propria rete di vendita e 
l'integrazione della stessa nel "sistema azienda" (Corporate Sinergy) al fine di definire le strategie 
commerciali in un'ottica di sviluppo del business.

Obiettivi.
• Conoscere le caratteristiche del proprio stile di leadership rafforzando le aree di miglioramento
• Affrontare con autorevolezza le relazioni interpersonali e valorizzare la propria immagine 
professionale
• Rafforzare rapidamente le competenze manageriali che consentono di governare situazioni 
complesse e sfidanti
• Conoscere altri manager con i quali confrontare esperienze e creare network
• Ritagliarsi un spazio per riflettere e progettare la propria carriera.

Programma.
1) Modalità Taylor Made: Il programma formativo ha una durata minima di 8 ore con la possibilità 
di definire e personalizzare il programma in base alle esigenze aziendali.
2) Modalità Executive: una conferenza One Day con l’Executive Trainer

Dott. Gaetano Sottile, Membro Internazionale del The John Maxwell Team. 
(Prezzo da concordare)

Il programma si compone di un percorso dedicato alla scoperta della Formazione The John 
Maxwell Team ed in particolare della John Maxwell Corporate Leadership Solutions: al termine 
del Corso sarà rilasciata la prestigiosa Certificazione The John Maxwell.

ELENCO DEI CORSI 
“Corporate Leadership Solutions 

THE JOHN MAXWELL TEAM”

I Corso “Come diventare una persona di influenza"
Diventare una persona di influenza. Aumenta l'impatto sugli altri con l'apprendimento dei principi 
di influenza. La creazione di una influenza positiva non solo sarà un catalizzatore per il
nostro successo, ma diventerà l'eredità che ci lasceremo alle spalle.

1. Integrità con le persone    6. Come Allargare gli orizzonti delle persone
2. Come Coltivare e nutrire le persone  7. Come Traghettare le persone
3. Come Avere fiducia nelle persone   8. Come Connettersi con le persone
4. Come Sapere ascoltare le persone  9. Come Potenziare le persone
5. Come capire le persone    9. Come Potenziare le persone

Corso "Metti il tuo sogno alla prova”
Al termine di questo corso tutti i dipendenti ed i Manager crederanno profondamente nella 
visione aziendale. Per far durare nel tempo il tuo business è necessario che lo vogliano i tuoi 
dipendenti e i tuoi collaboratori.

1. Proprietà della visione     6. Persone da reclutare
2. Chiarezza del quadro generale   7. Prezzo da pagare
3. Considerare la realtà da cui si parte  8. Tenacia da mostrare
4. Passione da accendere    9. Soddisfazione personale    
5. Percorso da seguire     10. Eredità da lasciare

Corso "Tutti comunicano pochi si connettono"
"Solo una cosa si frappone tra noi e il successo. Non è l'esperienza. Non è il talento ma è la 
capacità di comunicazione". 
Gaetano Sottile afferma che se si vuole avere successo, è necessario imparare a connettersi con 
le persone.
Chiunque può imparare a fare di ogni comunicazione l'occasione per una potente connessione. 
Questo corso svelerà i cinque principi e le cinque pratiche messe in atto da John Maxwell per 
sviluppare le capacità fondamentali di collegamento e connessione. Connettersi in azienda è 
una abilità che si può imparare e applicare grazie a questo corso GLA.

Parte 1: principi della connessione
1. Connettersi incrementa l'influenza in ogni situazione
2. Connettersi riguarda sempre gli altri e non noi stessi.
3. Connettersi va oltre le parole
4. Connettersi richiede sempre energia
5. Connettersi implica più la tecnica che il talento naturale

Parte 2 : le pratiche della connessione
1. Ci si connette sempre su un territorio comune
2. Chi si connette espleta l'azione difficile di essere SEMPLICI
3. Chi si connette crea una esperienza che piace a tutti
4. Chi si connette ispira chi lo ascolta
5. Chi si connette vive e mette in pratica quello che comunica.

Corso "Leadership Gold"
Questo corso è un estratto dell’omonimo Best Seller che ha venduto milioni di copie in tutto il 
mondo. Una serie di 26 principi che hanno portato al successo i più importanti leader rinomati.

Con questo corso i partecipanti svilupperanno le skills più importanti per lavorare in azienda: 
gestione del gruppo, comunicazione efficace, Problem Solving, la gestione dei conflitti sul 
lavoro. Il miglior corso di Leadership & Management esistente sul mercato

Corso "Le 15 Leggi della Crescita"
Le 15 Leggi della Crescita. Al fine di raggiungere il pieno potenziale, è necessario essere 
intenzionali per raggiungere la propria crescita personale. I partecipanti di questo corso 
svilupperanno le competenze necessarie per una gestione efficace del tempo e delle priorità. 

Ogni dipendente o dirigente sarà intenzionalmente condotto ad uno sviluppo efficace del proprio 
lavoro all’interno dell’azienda.

1. La legge della intenzionalità : la crescita non avviene automaticamente!
2. La legge dello specchio: devi vedere il tuo valore per aggiungere valore alla tua vita!

3. La legge della consapevolezza: devi conoscere te stesso per crescere
4. La legge della disciplina: la motivazione ti fa partire ma solo la disciplina ti fa crescere.
5. La legge del l'ambiente: la crescita prende forma nel giusto ambiente.
6. La legge del pianificare: per ottimizzare la crescita bisogna sviluppare strategie.
7. La legge del dolore/ il quoziente emotivo: maneggiare bene e avere brutte esperienze 
conduce ad una vera crescita.
8. La legge della riflessione: imparare a riflettere permette di allinearti alla tua crescita
9. La legge della scala: la crescita caratteriale determina quanto grande sarà la nostra crescita.
10. La legge dell'elastico: la crescita si ferma quando perdiamo la tensione tra dove siamo e 
dove dovremmo essere
11. La legge del baratto: bisogna barattare il superfluo per ottenere quello che vogliamo
12. La legge della curiosità: la crescita è messa in moto dalla volontà di imparare sempre di più.
13. La legge del modellare: è duro migliorarsi quando abbiamo solo noi stessi da seguire come 
esempio
14. La legge della espansione: la crescita accresce sempre le nostre potenzialità
15. La legge della condivisione: fare crescere noi stessi ci permette di fare crescere gli altri

Corso "Come trovare il vero successo"
Questo corso ti svelerà le chiavi per sviluppare con successo il tuo Team, 
il tuo Business, la tua Azienda.

Corso “I 10 valori fondamentali per costruire 
un Team Vincente”
1. L’ Impegno che genera risultati.
2. L’Eccellenza che fa la differenza.
3. La Competenza che eleva gli standard.
4. La Comunicazione che aumenta la produttività della squadra.
5. La Cooperazione che crea armonia nella squadra.
6. L’Empatia che sviluppa la connessione personale.
7. La Creatività che amplia il potenziale della squadra.
8. La Capacità di Problem Solving che riduce lo stress e la tensione rapidamente.
9. L’Ascolto che porta alla Coesione del Team.
10. La Motivazione che valorizza il talento del Team.


