
Il modo migliore di imparare è da chi 
ha qualcosa di straordinario da insegnare



A me è successo
è un movimento creato 
per ispirare, coinvolgere
e motivare le persone
nello sviluppo
delle proprie soft skills.  

Nato nel 2017 come evento finalizzato a 
favorire opportunità di
confronto e formazione manageriale tra 
professionisti, si è evoluto col
passare del tempo in una molteplicità di 
eventi territoriali focalizzati 
sull’approfondimento di singole soft skills. 
Negli anni l’evento ha acquisito sempre 
maggiore visibilità anche attraverso il 
crescente coinvolgimento di testimonial e 
personaggi di rilievo del panorama 
nazionale e internazionale.
La recente pandemia non ha fermato la 
voglia di proporsi come fonte di ispirazione e 
condivisione di best practice nel percorso di 
miglioramento delle soft skills degli individui, 
anzi ha rafforzato la convinzione 
dell'importanza delle stesse per affrontare le 
nuove sfide che ci attendono per il futuro.

Soft Skills Experience



Aiutare le persone e le organizzazioni a raggiungere 
i propri traguardi professionali e di business tramite 
l’organizzazione di esperienze formative innovative 
in grado di ispirare, stimolare e valorizzare il capitale 
umano.

Vision
Diventare centro di eccellenza e punto di riferimento, a livello 
nazionale, specializzato nella progettazione ed erogazione di 
percorsi innovativi di sviluppo delle soft skills anche attraverso 
la ricerca, la sperimentazione e l’implementazione delle 
nuove tecnologie digitali.

Mission

Soft Skills Experience



Crediamo che il modo 
migliore di imparare
sia da chi ha qualcosa
di straordinario
da insegnare.

Per tale motivo abbiamo disegnato percorsi 
formativi guidati da trainer esperti e rafforzati 
dall’esperienza di mentors che si sono 
particolarmente distinti nel proprio campo 
attraverso l’uso delle competenze trasversali.
Vogliamo aiutare le persone e le 
organizzazioni a raggiungere i propri 
traguardi professionali e di business 
mediante l’organizzazione di esperienze 
formative innovative in grado di ispirare, 
stimolare e valorizzare il capitale umano.
Per il 2021 abbiamo programmato un 
percorso di masterclass a numero chiuso in 
diverse location in Italia, fruibili in presenza o 
in live streaming. 
Una esperienza esclusiva progettata per 
stimolare l’apprendimento dei partecipanti 
attraverso una efficace interazione con i 
mentor e trainer in grado di favorire il 
percorso di sviluppo delle proprie soft skills.
Il percorso si concluderà con il Soft Skills 
Summit, l’evoluzione dell’evento A me è 
successo, che rappresenta il punto di arrivo 
del viaggio 2021 e sarà occasione di 
crescita, confronto e networking tra 
imprenditori, mentor e personaggi di spicco 
del panorama italiano.

Saper ispirare
e costruire un
team vincente

Team Management

Come trasformare il potenziale
di un gruppo in una squadra vincente

Davide D’Alessio e
Antonio Cabrini

Leadership

Come ispirare, motivare e guidare 
un’organizzazione in modo positivo

Zila Carnevale e
Oscar Farinetti

Saper colpire, emozionare
e coinvolgere il pubblico 
attraverso la narrazione

Public Speaking

Strumenti e strategie pratiche
per discorsi chiari e concisi

Fabio De Lucia e
Luca Ward

Storytelling

Strumenti e metodi
per raccontare e raccontarsi 

Davide D’Alessio e
Federico Buffa

Saper selezionare
e perseguire

i propri obiettivi

Problem Solving

Strategie per accrescere motivazione, 
resistenza e disciplina

Marcella Loporchio e
Danilo Callegari

Pianificazione e resilienza

Organizzazione e motivazione per 
lo sviluppo del proprio potenziale

Marcella Loporchio e
Jury Chechi

Soft Skills Masterclass 2021Soft Skills Experience



A me è Successo è anche evento formativo 
e motivazionale che si svolge ogni anno con 
l’obiettivo di raccontare storie di successo 
professionale attraverso l’intervento di 
personaggi di spicco del mondo dello sport, 
dello spettacolo, della cultura e 
dell’imprenditoria per fare networking e 
accrescere competenze tra cui motivazione, 
leadership, autostima, gestione emotiva e 
capacità di comunicare. 

Negli anni hanno portato la loro 
testimonianza Carlo Verdone, Antonino 
Cannavacciuolo, Oscar Farinetti, Valentina 
Vezzali, Umberto Guidoni, Jury Chechi, 
Federico Buffa, Roberto Re e molti altri. 
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Solo alcune delle opportunità previste:

- Visibilità nella comunicazione online e offline (sito web, brochure, 
social, stampa, newsletter ecc)

- Utilizzo spazi per organizzare incontri riservati ai propri dipendenti, 
clienti o prospect;

- Ingressi omaggio ai corsi targati A me è Successo e al summit 
annuale da estendere ai propri clienti, dipendenti o prospect;

- Realizzazione di contenuti destinati ai social (news blog, video 
interviste e molto altro)

- Area espositiva da personalizzare per il networking;
- Attività di co-marketing customizzate in base alla propria area di business.

Soft Skills Experience

Diventa Partner

PER PROMUOVERE IL TUO BRAND
Essere partner A me è Successo offre alle aziende opportunità di promozione 
del proprio brand aumentandone la visibilità e il posizionamento. 
Un’occasione per entrare a far parte di un evento di rilievo nazionale, per 
comunicare in maniera diretta e efficace la propria azienda grazie alle 
opportunità che abbiamo previsto per i nostri partner. 

PER ACCRESCERE IL TUO BUSINESS
Con questa partnership potrai far conoscere i tuoi servizi ed entrare in 
contatto con manager e imprenditori, promuovendo lo scambio di buone 
prassi e la creazione di relazioni, finalizzate alla crescita dell’azienda e delle 
risorse umane.

PER CONDIVIDERE MISSION E VALORI
Potrai contribuire alla formazione manageriale, entrando a far parte di un 
network che ha come obiettivo quello di far crescere le competenze di 
manager, commerciali e key account, fornendo loro le skills necessarie ad 
una svolta professionale.

Richiedi informazioni per una proposta dedicata alla tua realtà aziendale

Partnership level

TITLE PARTNER MAIN PARTNER AMBASSADOR



Il continuo scambio di conoscenze tra A me è successo, il Centro Studi Formazione e 
Lavoro e le più importanti associazioni di Formatori e HR Manager, ci ha portato a 
progettare anche percorsi formativi aziendali completamente personalizzati, organizzati 
in cicli e strutturati in tre fasi:
    Analisi del Potenziale e definizione degli obiettivi con l'utilizzo di assessment certificati
   Costruzione delle Competenze necessarie al Ruolo
   Verifica delle competenze acquisite

> Cognitive
> Realizzative
> Relazionali
> Manageriali
> Personali

Oltre 50 parametri misurati.

Analisi e sviluppo delle competenze:

Soft Skills Experience

Percorsi di crescita professionale tailor made



Siamo parte di FMTS Group, gruppo societario leader in Italia nel settore della formazione 
finanziata e che si occupa di formazione continua per enti pubblici e privati, corsi di alta 
specializzazione, servizi per il lavoro e mobilità internazionale. FMTS Group è capofila di 
diverse società in continua evoluzione, che ogni giorno supportano aziende e privati nel 
miglioramento delle proprie performance.
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0828.370305

ameesuccesso.it

info@ameesuccesso.it

fmtsformazione.it

95128 catania − via umberto I, 288 
70124 bari − via aulisio, 59-61

altre sedi

84098 pontecagnano faiano.sa − via da vinci, 17/Asede principale

srl


