
“Smetti di SPERARE di avere ancora lavoro in
futuro e COSTRUISCI la tua fortuna”

Il primo metodo specializzato per
impiantisti che vogliono battere la

concorrenza sleale
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Manuale e schede di lavoro sono ad uso
ESCLUSIVO DEL CORSISTA.

Questo manuale è distribuito sotto Copyright di
Socrate Zizza, creatore di Impiantista Imprenditore.

Sono espressamente VIETATE la riproduzione, la
diffusione e la vendita non autorizzata parziale o

totale, con qualsiasi forma e mezzo.

Ogni elemento è digitalmente contrassegnato,
unico e riconducibile al corsista, che ne è
ESCLUSIVO avente diritto all’uso ed alla

consultazione.

Ogni violazione accertata del Copyright costituisce
REATO e verrà PERSEGUITA con ogni mezzo a

norma di legge presso il foro competente di
Ferrara.



Introduzione
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Complimenti perché hai deciso di dare una svolta alla tua attività
imprenditoriale.

Ma soprattutto complimenti perché ti Sei reso conto che il mondo sta
veramente cambiando infatti un mio motto che sta diventando famoso è:

il mondo è come un grande orologio o camini con lui o rimandi indietro.

Premessa importantissima: io sono una persona concreta quindi non ho
farcito il corso con discorsi inutili solo per farlo sembrare pieno di roba e
poi i concetti fondamentali sono 4 in croce. ( cosi si dice dalle mie parti )

Questo metodo è il frutto di 15 anni di formazione che ho condensato per
cercare di dare il mio contributo a una categoria alla quale sono legato da
20 anni.

Ogni frase ha un senso e ha lo scopo di farti aprire la mente e far si che
tu possa ragionare sulla tua attività specifica.

Ricordati che per ottenere il risultato che ti aspetti Devi applicare quello
che troverai all’interno del corso impiantista imprenditore, non solo
studiarlo.

Ti premetto che sarà contro intuitivo. Quindi passerai dei momenti in cui ti
sentirai come un pesce fuor d’acqua  oppure comincerai a pensare che
sono cose inutili, che non serviranno a migliorare e risolvere la tua
situazione, oppure che non ti porteranno a ottenere i risultati che ti
aspetti.
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È normale che questo accada perché sei abituato a ragionare  nel modo
in cui vedrai nel corso.

Quindi se ti succederà e ti posso garantire che succederà, non
spaventarti.

Tieni duro non demoralizzarti e  metti in pratica.

La differenza viene fatta se applicherai quello che troverai all’interno di
questo corso.

Anche solo se applicherai alcune cose ti posso garantire che in giro di
poco tempo riuscirai a beneficiare dei risultati.

Prenditi un quaderno per scrivere i tuoi pensieri, le tue riflessioni e per
fare anche qualche esercizio che troverai nel corso.

Puoi farti tutto il corso e poi ritornare da capo e con calma approfondire le
aree una ad una, oppure completare ogni sessione prima di passare alla
successiva.

Devi tenere traccia di quello che sono i tuoi pensieri perché sei
bombardato di informazioni tutti i giorni e quindi non puoi ricordare tutto.
Quindi scrivi sul quaderno.

Quando decidi di dedicarti al corso devi tenerti un pò di tempo libero per
questa attività cercando di non essere disturbato da telefonate, mail che
arrivano, ecc…

E’ importantissimo che il tempo che dedichi sia di qualità.

Detto questo… Buon lavoro e aggiornami sui tuoi risultati!


