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CORSO DI CERTIFICAZIONE BUSINESS TRAINER 
 

Il Corso di Certificazione Business Trainer ha l’obiettivo di formare una figura professionale con 

competenze specifiche relative al modello di gestione del Business Armonico™, al metodo e agli strumenti 

di attuazione.  

Il/la Business Trainer Progesia® è il punto di riferimento per aziende e professionisti all’interno dei 

percorsi di training e consulenza del Business Armonico™. 

 

IL/LA BUSINESS TRAINER 

 

 

Il Corso di Certificazione Business Trainer è rivolto a professionisti e professioniste, consulenti, 

imprenditori e imprenditrici, esperti/e in dinamiche aziendali che vogliono aiutare aziende e professionisti 

a crescere in armonia col proprio business. 

 

Competenze Acquisite nella Formazione 

  Capacità di analizzare la situazione del business dei clienti, rilevarne le criticità ed elaborare 

l’intervento; 

  Abilità nel supportare i clienti a raggiungere un profondo livello di consapevolezza sulla loro realtà 

aziendale o professionale; 

  Comprensione dei principi alla base delle strategie; 

  Conoscenza approfondita dei bisogni tipici delle aziende e dei professionisti/e;  

Conosce i principi del 
 modello del  

Business Armonico™ 

Segue le Aziende nel 
percorso di crescita 
ideato per le PMI:  

Radice ed Élite 100% 

Segue i Professionisti e 
le Professioniste nel 
percorso di crescita  

Élite Professional 
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  Capacità di analisi relativa alle connessioni tra le Macro Aree Strategiche Innovazione, Marketing, 

Finanza e Gestione; 

  Conoscenza approfondita degli Obiettivi di Prestazione e di Connessione e capacità di supportare i 

clienti alla loro definizione; 

  Abilità nel monitoraggio dei progressi e nella valutazione dei risultati ottenuti dai clienti. 

 

Perché Certificarsi 

 Per accompagnare i clienti Progesia® nel loro 

percorso di crescita; 

 Per acquisire il modello del Business Armonico™ e 

utilizzarne il metodo e gli strumenti di attuazione; 

 Per avere a diposizione il materiale, gli strumenti e 

il libero accesso alle Piattaforme Progesia® per 

seguire i clienti; 

 Per utilizzare logo e materiale pubblicitario 

Progesia®; 

 Per entrare nel Registro Ufficiale dei Business 

Trainer Progesia®; 

 Per partecipare alle riunioni periodiche di 

coordinamento e aggiornamento; 

 Per partecipare gratuitamente alle giornate di 

formazione e aggiornamento sul modello del 

Business Armonico™; 

 Per far parte integrante della squadra Progesia® e 

contribuire alla crescita dell’azienda; 

 Per ricevere Bonus e Premi periodici.  

 

  

 
REGISTRO UFFICIALE 
BUSINESS TRAINER 
PROGESIA®:  
 
UNA GARANZIA PER I CLIENTI 
UN VALORE AGGIUNTO PER 
PROGESIA 
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COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE BUSINESS TRAINER PROGESIA® 

 
Il percorso di certificazione come Business Trainer Progesia® prevede quattro fasi fondamentali: 

  FASE 1: partecipazione al Mastermind Progesia®, il training esperienziale di due giorni full-

immersion. In questa occasione il/la futuro/a Business Trainer avrà occasione di conoscere i primi 

elementi del Business Armonico™ e parte del team Progesia. Inoltre, avrà modo di vedere sul campo 

la reazione dei partecipanti agli stimoli e alle simulazioni proposte. 

 FASE 2: partecipazione al Corso di Certificazione Business Trainer, il training di tre giorni full-

immersion finalizzato alla comprensione dei principi del modello Business Armonico™, alla 

metodologia e agli strumenti utilizzati con i clienti. 

 FASE 3: otto incontri di formazione individuale finalizzati all’acquisizione delle procedure standard e 

dei protocolli relativi ai diversi percorsi Progesia ideati per le aziende, i professionisti e le 

professioniste. Inoltre, parte degli incontri è destinata alla formazione specifica sull’uso delle 

Piattaforme Progesia®. 

 FASE 4: affiancamento, supporto e formazione continua di sei mesi, o comunque fino al 

raggiungimento della completa autonomia del/della Business Trainer. 

 

Argomenti del Mastermind Progesia®  

 
Il primo passo del Business Armonico™ è il MASTERMIND, un’esperienza molto intensa vissuta con altri 

imprenditori e professionisti ricca di simulazioni ed esercitazioni pratiche finalizzate a far comprendere la 

causa dei mancati progressi del proprio business. Ecco gli argomenti trattati: 

 Individuazione dei bisogni dei clienti e il lancio di un’offerta sul mercato attraverso le quattro fasi del 

metodo Progesia: Comprensione, Pianificazione, Realizzazione e Gestione; 

 Vision, Mission e Valori: elementi fondamentali del business; 

 Gestione del tempo col metodo Eisenhower; 

 La delega operativa e di responsabilità; 

 I pilastri del fatturato e il margine di contribuzione; 

 Alleanze strategiche; 

 Le emozioni nel marketing; 

 Le basi della Negoziazione. 
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Argomenti del Corso di Certificazione Business Trainer Progesia® 

 
Il Corso di Certificazione è focalizzato alla comprensione approfondita di tutti gli elementi del modello e 

alla completa conoscenza del metodo del Business Armonico™, nonché di tutti strumenti di analisi 

utilizzati con i clienti. 

Ecco gli argomenti trattati: 

 

 Prima del Business Armonico™: studi e 

sperimentazioni; 

 Il Business Armonico™: introduzione al modello e 

al metodo; 

 I due percorsi di Crescita Armonica: Aziende e 

Professionisti; 

 Il ruolo del Business Trainer nei percorsi di 

Crescita Armonica;  

 L’Executive Summary: i bisogni del mercato, il 

piano d’azione e l’analisi del contesto; 

 L’Analisi della Situazione: panoramica 

d’impresa e panoramica di mercato; 

 La sfera individuale nell’Equilibrio Armonico del 

Business; 

 La Linea d’Azione: definizione degli Obiettivi di 

Prestazione e del Macro Obiettivo Aziendale; 

 Gli Obiettivi di Connessione. 

 

  

 
 

 
   IL MODELLO 
   IL METODO 
   GLI STRUMENTI 
 
   DEL BUSINESS ARMONICO™ 
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Argomenti degli Incontri di Formazione Individuale 

 
Gli Otto incontri successivi al Corso di Certificazione hanno innanzitutto lo scopo di chiarire ogni dubbio e 

approfondire ulteriormente tutti gli aspetti del modello e del metodo del Business Armonico™. Sono svolti 

in modo individuale per rispondere ai bisogni di approfondimento specifici per ogni Business Trainer in 

formazione. Solo dopo aver raggiunto la piena comprensione del Business Armonico™ la formazione 

verterà su: 

  Piattaforma Quadrifoglio relativa alla fase di Gestione del Percorso Élite 100%; 

  Piattaforma Interattiva del percorso Élite Professional; 

  Format di relazione finale, report, schede di intervento, ecc.; 

  Cartelle clienti e di Modulistica. 

 
 
I Sei Mesi di Affiancamento, Supporto e Formazione Continua 
 
I Sei Mesi di Affiancamento sono finalizzati all’accompagnamento alla piena autonomia del/della 

Business Trainer. In questa fase il/la Business Trainer è affiancato/a dal team Progesia e introdotto/a 

gradualmente nei percorsi con i clienti, fino a quando sarà in grado di gestirli autonomamente. Solo dopo 

questo periodo sarà rilasciata la Certificazione.  

I percorsi di Crescita Armonica ideati per i clienti: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSINESS TRAINER BUSINESS TRAINER 

BUSINESS TRAINER 
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Il Business Armonico™ 
 
Il Business Armonico™ è il modello di gestione pragmatico, pensato per tutte le donne e gli uomini che 

conducono un business il cui bisogno primario è creare valore per sé, per il mercato e per i collaboratori. 

 

È rivolto principalmente a coloro che sono sopraffatti dalla mancanza  

di tempo, dalla continua emergenza e non hanno l’opportunità di 

studiare in autonomia i modelli di business che oggi funzionano meglio.  

Il Business Armonico™ è il risultato di un pluriennale percorso di 

studio e sperimentazione del team Progesia®, ed è oggi il modello più 

evoluto disponibile per le aziende e per i professionisti e le 

professioniste. 

 

Il metodo Progesia® consiste in un processo formativo e di consulenza  

orientato a far apprendere e acquisire strumenti di gestione, innovazione, marketing e finanza, in modo 

preordinato e sequenziale attraverso la fase di comprensione, pianificazione, realizzazione e gestione, 

partendo dai concetti macro fino ai concetti focus dell'essere imprenditore, imprenditrice o professionista 

e  del mercato in cui si opera.  

 
 
Company Profile 
 
Progesia™ è una società italiana nata per aiutare le aziende, i professionisti e le professioniste a 

far crescere il loro business. 

In Progesia™ operano professionisti e professioniste esperti in psicologia del lavoro, marketing 

non convenzionale, consulenza societaria e direzionale, strategia di business, copywriting, 

sociologia e strategie digitali. È proprio la sinergia di competenze multidisciplinari ciò che 

permette una visione globale dei processi interni ed esterni che caratterizzano le aziende, 

permettendo di conquistare il vantaggio competitivo. 

 

Abbiamo ideato il modello di gestione del Business Armonico™. 

 

 

Il	Business	Armonico™		
ha	la	capacità	di	innovarsi	
mantenendo	l’equilibrio	
interno	anche	al	variare	
delle	condizioni	esterne.	
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VISION 
IL NOSTRO SOGNO È REALIZZARE I SOGNI DEI NOSTRI CLIENTI. 
Ogni persona ha una storia unica fatta di valori ed esperienze, elementi preziosi su cui impostare 
un percorso di crescita in cui l’innovazione è la chiave per un cambiamento di successo. 
 
 
MISSION 
TRASFORMIAMO I SOGNI IN GRANDI RISULTATI AZIENDALI. 
ACCOMPAGNIAMO I NOSTRI CLIENTI IN UN PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALE SOSTENIBILE NEL TEMPO E 
IN AUTONOMIA. 
Crescita non è una parola astratta ma il risultato di un percorso che prevede un approccio 
scientifico. Lo scopo è creare valore per il sistema azienda, i suoi collaboratori e i clienti finali 
orientando le decisioni in modo da equilibrare la capacità produttiva, la qualità del 
prodotto/servizio e i comportamenti del mercato. 
 
 
VALORI 
ALLEANZA DI CERVELLI, TRASPARENZA, CORRESPONSABILITÀ, QUALITÀ, INNOVAZIONE, CONDIVISIONE, 
CREATIVITÀ. 

La nostra filosofia: 
 Le esigenze del cliente vengono prima di tutto. 
 Le aziende sono fatte dalle persone. 
 Due teste che pensano insieme sono meglio di una, tante teste sono ancora meglio. 
 I problemi nuovi si risolvono con soluzioni nuove. 
 Eccellere non basta 

 
 
 
LA NOSTRA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
I giovani di oggi saranno i manager, gli amministratori, i genitori, i capi di stato e i leader dei 
movimenti della società civile di domani. Dal punto di vista macroeconomico, la crescita 
potenziale e la competitività di un Paese dipendono dalla partecipazione delle nuove generazioni 
al mercato del lavoro: il loro contributo e il loro potenziale di innovazione costituiscono una delle 
leve strategiche per aumentare la produttività. 
Se quello che vogliamo è un futuro migliore, solo investendo nell’autorealizzazione, l’empatia, la 
leadership, il lavoro di squadra e lo spirito di iniziativa dei giovani possiamo avvicinarci al 
raggiungimento di questo obiettivo. Progesia® punta sulle nuove generazioni attivando tirocini e 
progetti volti all’empowerment dei giovani, in partnership con gli enti sul territorio. 
 
 


