
 

PROFESSARE AL FEMMINILE CON LA COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DI REGGIO EMILIA E DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DI, PROPONE IL SEMINARIO: 

 

UN SEMINARIO DI 4 ORE FOCALIZZATO SU UN NUOVO E PIÙ PRODUTTIVO APPROCCIO 

ALLA GESTIONE DI DENARO E FINANZE PER LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI 

PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI CHE DESIDERINO EVOLVERE LE PROPRIE 

METODOLOGIE DI GESTIONE DEL LAVORO E DEL DENARO ALLA RICERCA DI UNA 

MAGGIORE LIBERTÀ PERSONALE E FINANZIARIA 

 

CONTENUTI DEL SEMINARIO: 

• Quali sono le trappole finanziarie della libera professione e come evitarle 

• Denaro ed emozioni: perché si fa fatica a chiedere soldi ai clienti e a farsi pagare e come invertire la rotta 

• Come spezzare il circolo vizioso della “corsa del topo”: lavora, guadagna, spendi, paga le imposte e… torna a 

lavorare! 

• La chiave della libertà finanziaria: imparare a far lavorare il proprio denaro per sé! 

• Reddito passivo: mito o realtà? 

• Come aumentare il proprio reddito nell’era della crisi finanziaria 

• Principi e regole di una sana gestione finanziaria personale e professionale 

 

SEDE: Sala Riunioni del Collegio Geometri, Reggio Emilia via A. Pansa 1. Ingresso dal civico adiacente al parcheggio 

COSTO: 37€ + iva 

CREDITI FORMATIVI: ARCHITETTI richiesti n°4 CFP – GEOMETRI n°2 CFP 

ISCRIZIONE: informazioni ed iscrizioni su www.robertopesce.com/intelligenzafinanziaria/professionisti.htm 

REGISTRAZIONE: dopo aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione (preferibilmente con carta di 

credito o paypal) attendere il reindirizzamento alla pagina di registrazione al corso in cui sarà possibile inserire i 

propri dati personali e di fatturazione 

IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 50 ISCRITTI 

PER INFORMAZIONI: munaisabella.arar@gmail.com – saragilioli@architetti.re.it 



IL TRAINER: ROBERTO PESCE 

 

Nato a Genova nel 1967, attivo nel mondo della formazione fin dal 1989, 

Roberto Pesce ha nella chiarezza didattica e nello stile brillante ed infarcito 

di notevole sense of humour i suoi punti di forza come formatore e 

comunicatore. La sua competenza si è snodata negli anni nel campo della 

comunicazione persuasiva (nel 2006 pubblica il libro «Professione 

Venditore», edito da Sperling & Kupfer), dell’apprendimento intensivo e della 

crescita personale prima di approdare all'attività attuale nel campo della 

formazione e del coaching finanziario nell'ambito della quale è riconosciuto 

come autorità a livello nazionale. Nel 2008 lancia il sito 

www.coachingfinanziario.it, il primo portale italiano sulla gestione 

finanziaria personale, attualmente confluito nel sito 

www.robertopesce.com. 

Assieme al suo Team sviluppa attività formativa in ambito Intelligenza 

Finanziaria, Strategie di Investimento, Trading e Analisi Tecnica sui mercati 

Azionario, Forex e Futures. Il suo approccio rivoluzionario ancorchè 

essenziale alla gestione del denaro e delle finanze ha già cambiato in meglio la vita di oltre 30.000 persone che 

hanno partecipato ai suoi corsi e seminari in oltre 25 anni di attività in Italia e Spagna. 

 

TESTIMONIANZE 

 

“Trovo il tuo approccio a questa materia veramente singolare ed efficace e ho sentito gente intorno a me dire che 

certe cose le dovrebbero insegnare a scuola...” 

Fulvio Staffoni 

 

“Sono rimasta folgorata dallo specchietto relativo agli interessi composti e ho fatto ancor più mio il discorso del 

"prima paga te stesso" di Kiyosaki.” 

Cinzia Pedrani 

 

“Lo slogan del corso è proprio vero: chiunque può imparare a far lavorare il proprio denaro per se stesso.” 

Michele Castrogiovanni 

 

“La frase che ho detto immediatamente alla mia compagna è stata “vorrei aver frequentato il corso 10 anni fa” 

infatti ho capito molto bene che il tempo è denaro!” 

Simone Toffano 

 

“Finito il corso ho iniziato immediatamente ad utilizzare il tuo foglio excel per annotare le spese (mai fatto prima) e 

ho preso appuntamento con il consulente per capire come costruire la mia "fabbrica della ricchezza"” 

Paola Procopio 

 

 
 

 

 


