


IL PROGRAMMA FLY
È UNA VERA E PROPRIA
PALESTRA FORMATIVA:

UN ANNO INTERO DI 
“ALLENAMENTO” SETTIMANALE!



22 MASTERCLASS ONLINE CON
ROBERTO RE E ALTRI TOP TRAINER

DELLA FORMAZIONE





3 CHECK POINT: 
ONE DAY SEMINAR QUADRIMESTRALI



EMOTIONAL FITNESS
3 giorni full immersion

con Roberto Re



TUTOR 
PERSONALE



MATERIALE
DI SUPPORTO



Un percorso multimediale online curato direttamente da Roberto Re, totalmente scaricabile sul proprio pc, 
per espandere a 360° la propria leadership personale comodamente da casa con i propri tempi e ritmi.
Il programma approfondisce una tematica ogni sessione tramite materiale audio, video e pdf scaricabili sul 
proprio computer  o tablet per poterli rivedere ogni volta che si desidera. Ogni sessione è composta da circa 8 
ore di materiale.







22 MASTERCLASS PERSONAL LEADERSHIP 
TRAINING 3 CHECK POINT LIVE

EMOTIONAL 
FITNESS TUTORING





INVESTIMENTO ECONOMICO
PROGRAMMA FLY

1 anno ¤ 3.400 + IVA



Oltre 25 anni di esperienza sul campo, più di 350.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia 
di giornate d'aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re, uno dei numeri uno 
della formazione europea. 

L'eccezionale comunicativa, l'instancabile energia, la carica motivazionale che è in 
grado di trasmettere, sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non 
comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie 
per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario "coach" personale. Ha lavorato tra gli 
altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, atleti e squadre 
di calcio, oltre a numerose convention aziendali.

Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella 
formazione manageriale e comportamentale, della quale è attualmente Master Trainer. 
HRD Training Group e Roberto Re sono i leader riconosciuti nel settore dello sviluppo 
personale grazie ad un know-how specifico sia in termini di contenuti che di metodologia. 

Il grande successo dei suoi libri che si apprestano a superare le 750.000 copie vendute, è la 
testimonianza che Roberto Re è in grado di essere uno straordinario “coach” che trasmette la 
sua instancabile energia anche ai suoi numerosissimi lettori.

È infatti autore di popolari best seller tra cui "Leader di te stesso", manuale di self-help 
edito da Mondadori, che ha riscosso un enorme successo di pubblico superando di gran lunga 
le vendite dei "guru" internazionali del settore. Con la stessa casa editrice ha pubblicato anche 
"Smettila di incasinarti” e "Cambiare senza Paura".

La sua formazione personale è stata curata direttamente da Anthony Robbins, col quale ha 
collaborato dal 1998 al 2002 in qualità di Trainer alla sua Mastery University, qualifica 
riservata a una sola cinquantina di individui in tutto il mondo. 

Sempre spinto da un’incredibile passione per lo sviluppo del potenziale umano, Roberto Re 
ha interamente dedicato la sua vita alle strategie di peak performance e alla diffusione della 
cultura del training mentale e del fitness emozionale, certo che la performance migliori in 
qualunque settore grazie ad un appropriato uso delle proprie risorse e alla gestione dei propri 
stati d’animo. 

ROBERTO
RE



HANNO SCELTO HRD

E MOLTI
ALTRI…
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