
             
Vuoi imparare come si raggiunge un obiettivo? 
Vuoi smetterla di fallire e non ottenere risultati 
nel corso della tua vita?

"Chi altri vuole 
imparare questi 
5 passi semplici 
ed efficaci, per 

definire, 
focalizzare e 

raggiungere un 
obiettivo?"

 



Finalmente un audio corso che t’insegna in 
cinque passi a definire nei minimi dettagli un 
obiettivo, a focalizzarlo nel migliore dei modi, 
a costruire le azioni e i presupposti più adatti 

per raggiungerlo!

“Se desideri imparare a darti degli obiettivi e, soprattutto, 
imparare a raggiungerli, senza doverti spostare per 

centinaia di km e frequentare per forza dei corsi lontano di 
casa, questo è l’Audio Corso che fa per Te. Ti consiglio di 
chiudere la porta... staccare il telefono... e leggere ogni 

singola parola di questa pagina, perché potresti scoprire la 
mia strategia in cinque passi per raggiungere gli obiettivi!”

Sai già di aver bisogno di capire come 
raggiungere gli obiettivi? 

Acquista ORA!
Clicca su “Ordina ora”, scegli la versione che 
preferisci e acquista subito il tuo Audio Corso 

con il pagamento sicuro di PayPal.
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Da: Giancarlo Fornei, Formatore Motivazionale, Scrittore & Mental 
Coach – “Il Coach delle Donne”

Data: mercoledì, 17 agosto 2011 

Immagina di essere capace di capire che cosa 
vuoi veramente dalla vita.

Immagina di essere capace di definire il tuo 
obiettivo nei minimi particolari.

Adesso, immagina di essere capace di esprimerlo 
in maniera positiva e in termini di risultato.

Infine, immagina di essere capace di concentrarti 
unicamente sulle soluzioni e non, sui 
problemi.

Ecco quattro banali passi per permetterti di raggiungere i 
tuoi obiettivi. 

Suona troppo bello per essere vero?
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Ascolta il mio audio corso "Obiettivi", e cambierai idea!!!

In realtà, manca ancora un passo, il quinto, che ti 
racconterò nelle pagine seguenti.

Infatti, sto per condividere con te, la stessa strategia in 
cinque passi che mi ha permesso di raggiungere tantissimi 
obiettivi nel corso degli ultimi sei anni.

E ripeto: negli ultimi sei anni! Da quando, cioè, ho scoperto 
una cosa importantissima.

Lascia che prima, ti racconti la mia storia...

Affermare che sono un uomo di successo, oggi, è facile. 

Sono molto conosciuto in rete, dove sono considerato “Il  
Coach delle Donne”, per la mia lunga esperienza di lavoro 
con l’Universo Femminile. 
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Molte donne, di ogni ceto sociale ed età, mi contattano ogni 
giorno per fare coaching con me o anche solo per pormi 
una domanda.

Sono un formatore motivazionale e un coach apprezzato, e 
considerato un vero esperto di comunicazione 
interpersonale e molte agenzie formative, in Toscana e non, 
mi chiamano puntualmente per “insegnare” nei loro corsi.

Sono anche un discreto scrittore e i miei primi tre libri, in 
formato ebook (libri elettronici), hanno e stanno 
riscuotendo successo nelle vendite e nell’apprezzamento dei 
contenuti.

Parlo di Penso Positivo, Donne In Crisi e Cosa 
vogliono le donne?

Infine, sono autore di alcuni Audio Corsi per Donne molto 
venduti, come Autostima per Donne e Imparare a 
Parlare in Pubblico per Donne. 

Insomma, OGGI, posso dire con franchezza di aver 
raggiungo molti degli obiettivi che mi sono posto. Posso 
essere soddisfatto di quello che ho fatto e, soprattutto, 
sono sicuro che sarò ancor più soddisfatto di quello che farò 
in futuro.

Eppure non è stato sempre così…
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…sino ai quarant’anni ho visto 
molti dei miei obiettivi fallire 

miseramente e ripetutamente.

Infatti, è bene che tu sappia che pur considerandomi bravo 
nell’aver raggiunto molti obiettivi negli ultimi anni 

(esattamente dal 2004, un anno magico per me), sino ai 
quarant’anni ho tribolato tantissimo e avuto molti problemi 

economici.

Pensa che più di una volta, con Paola, mia moglie, facevo il 
gioco delle cinque carte, sostituendole con delle bollette da 
pagare e invitando Paola a sceglierne una, perché più di 
una non potevamo pagarne.

Non mi vergogno a dirti queste cose, perché di un autore di 
infoprodotti (ma secondo me di qualsiasi professionista 
serio) è giusto conoscere ogni lato: sia i suoi più grandi 
successi, sia i suoi più grandi fallimenti.

Sono talmente onesto nel parlarti che prima che tu acquisti 
questo mio audio corso, è bene che sappia che sino a 
quarant’anni circa, sono vissuto in mezzo a molti fallimenti, 
obiettivi mancati, difficoltà economiche, problemi famigliari 
ed anche fisici.

Poi, per magia, nel 2004, esattamente il 13 
ottobre, un libro ha nuovamente cambiato la 
mia vita (in realtà, sono stati almeno tre, i libri che in tre 
periodi diversi, hanno modificato in meglio la mia vita).

Il titolo di quel libro? 
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“Padre Ricco, Padre Povero” di Robert T. Kiyosaki. 
Paradossalmente, quel libro non parla di come definire e 
raggiungere un obiettivo. 

Quel libro parla di come diventare economicamente 
indipendenti e se anche tu hai avuto problemi economici 
nella tua vita, devi assolutamente leggerlo.

Sino al 13 ottobre 2004, avevo letto la bellezza di 32 
tra libri ed ebook che parlavano di Obiettivi e di 
come gestirli.

Avevo provato ripetutamente a metterli in pratica, a cercare 
di fare quello che c’era scritto sopra.

Non so se ti è mai capitato di leggere, leggere e ancora 
leggere così tanto da sapere alla perfezione cosa devi fare, 
ma poi, nella pratica, qualcosa ti blocca o ti boicotta.

La mia teoria, grazie ai 32 libri letti (e riletti), 
era perfetta. Ma come si dice.. “Tra il dire e il fare, c’è 
di mezzo il mare”!

Niente! Non riuscivo a sbloccarmi.

Iniziavo 2000 obiettivi e non ne portavo a termine neppure 
uno o comunque, solo un numero talmente esiguo da 
generarmi pochi risultati.

A te non è mai successo?

Eppure, erano anni che lavoravo sulla mia Autostima, sulle 
mie Credenze e Convinzioni, sulla mia Motivazione. 
Esattamente dal 1994, da quando ho conosciuto e 
cominciato a studiare la PNL: 
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Programmazione Neuro Linguistica. 

L’incontro con la Programmazione Neuro-
Linguistica nel lontano 1994.

Cominciare a studiare, seppure da autodidatta, la PNL, mi 
ha permesso di lavorare sulle mie credenze e sulle mie 
convinzioni limitanti, aiutandomi a cambiarle e 
trasformando in meglio, tutta la mia vita.

Tramite l’aiuto della PNL, avevo migliorato sensibilmente le 
mie convinzioni, raggiungendo una profonda autostima di 
me stesso. Credevo in quello che facevo ed ero disposto a 
lottare per ottenere quello che volevo. 

Insomma, per dirlo con parole diverse “Non 
avevo più paura di fallire”.

Non ti nascondo che lavorare su me stesso con le tecniche 
di PNL mi è servito moltissimo. Sono decisamente 
migliorato, anzi, oserei dire completamente cambiato (in 
meglio) ed ho ottenuto tantissimi risultati.

Eppure, dal punto di vista degli obiettivi pratici e di natura 
economica, ma soprattutto quelli più importanti, avevo 
ancora dei seri problemi.

Non riuscivo a capire come mai, pur conoscendo tutto della 
“teoria degli obiettivi”, continuassi a fallire miseramente i 
miei obiettivi più importanti, quelli che potevano realmente 
cambiare in meglio la mia vita.

C’era una sorta di freno a mano tirato, che non riuscivo 
assolutamente a sbloccare. 

Riesci a immaginare come mi sentissi?
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Ma quand’è che ho fatto il salto di “qualità” 
con i miei obiettivi? 

Esattamente il 14 ottobre del 2004, il giorno dopo aver letto 
“Padre Ricco, Padre Povero” di Robert T. Kiyosaki (lo 
divorai in meno di tre ore).

Il giorno dopo mi sentivo un leone e avevo capito, 
finalmente, cosa dovevo fare.

Leggere quel libro mi è servito a collegare tra di loro tutti i 
precedenti 32 ebook/libri letti su come raggiungere un 
obiettivo.

Leggere quel libro, mi ha permesso di capire dove sbagliassi 
e, soprattutto, cosa mi mancasse per raggiungere 
realmente i miei obiettivi più importanti.

Perché io mancavo, esattamente, nel fare una 
banale cosa. La più importante!

Immagina come sarebbe se tu potessi sentirti “illuminato” 
come mi sono sentito io dopo aver letto l’ultima pagina di 
quel libro?

Sì, perché dopo aver letto l’ultima pagina, per la precisione 
la numero 206. Mi si è accesa una lampadina e finalmente 
ho capito perché fallivo ripetutamente nel raggiungere gli 
obiettivi più importanti.

Leggere quel libro, mi ha permesso di capire che il quinto 
passo della mia strategia vincente è 
semplicemente, AGIRE!
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AGIRE. Agire e ancora, agire.

In ogni pagina di quel libro il concetto di “agire” era 
presente. In ogni pagina di quel libro, la parola “azione” era 
ripetuta allo spasimo. 

La quinta essenza di quel libro era condensata nella parola 
agire. Kiyosaki ripete continuamente il concetto che “Se stai  
con le mani in mano, non otterrai nulla di buono dalla vita. 
Se fai delle azioni, crei i presupposti per ottenere dei 
risultati”. 

AGIRE, ecco cosa mi mancava. 

Predicavo bene (la teoria) ma razzolavo male (non facevo le 
azioni pratiche per mettere in essere la teoria). Dovevo 
imparare ad agire con continuità, con costanza. 

In pratica mi disarmavo facilmente e ben presto, smettevo 
di agire, di fare le cose. 

Ma ricorda: solo le azioni producono risultati!

Cinque passi per raggiungere un obiettivo...

Alla base di tutto, dunque, ci sono i cinque passi per 
definire nei minimi dettagli un obiettivo, focalizzarlo nel 
migliore dei modi e raggiungerlo.

Vediamoli uno per uno, più da vicino:

10



1. Come capire che cosa vuoi veramente dalla 
vita.

Ti  sei  mai  fatta  questa  domanda  con  estrema 
sincerità?

Molte  persone  che  ho  conosciuto  tendono  a 
nasconderla, come se ne avessero quasi paura. Ma io 
so, per esperienza diretta, che se non sai quello che 
vuoi  dalla  vita,  se  non  conosci  i  tuoi  veri  obiettivi, 
difficilmente potrai raggiungerli.

2. Come definire  nei  minimi  particolari  il  tuo 
obiettivo.

Imparare a definire il tuo obiettivo è molto importante 
ed  esiste  un  solo  modo che  ti  permette  di  farlo  in 
maniera esaustiva e vincente: metterlo per iscritto.

“Se  impari  a  mettere  per  iscritto  i  tuoi  obiettivi,  
aumenti le probabilità di realizzarli del 1000 percento e 
di  solito, molto più velocemente di  quanto tu possa 
immaginare” (citazione di Brian Tracy). 

3. Come esprimere in termini di risultati il tuo 
obiettivo.

Molte  persone  non  otteggono  alcun  risultato 
dall’obiettivo  che  si  pongono  semplicemente  perché 
sbagliano a definirlo:
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definiscono  il  proprio  obiettivo  in  maniera 
generica,  senza  essere  specifici  e  per  nulla 
focalizzandolo sul risultato.

Nell’audio corso imparerai a esprimere il tuo obiettivo 
in positivo, e a descriverlo in termini di risultato.

4. Come  imparare  a  concentrarti  sulla 
soluzione del tuo obiettivo.

Un  altro  degli  errori  tipici  delle  persone  è  che  si 
focalizzano sul problema che hanno da risolvere e non, 
sulla possibile soluzione. 

Se  ti  focalizzi  sul  problema  non  aiuti  la  tua  mente 
inconscia a trovare una soluzione per te e, soprattutto, 
lasci  che  il  problema  prenda  sempre  più  spazio 
all’interno della tua mente.

Nell’audio corso, t’insegnerò a focalizzarti sulle possibili 
soluzioni,  obbligando così il tuo cervello, a porsi 
delle domande e darsi delle risposte.

5. Come imparare ad agire per raggiungere il 
tuo obiettivo.

Il quinto passo è quello che per molti anni è mancato 
anche a me.

Ci ho impiegato degli  anni,  commesso molti  errori  e 
fallito tante volte, ma alla fine (meglio tardi che mai), 
ho capito che senza delle azioni specifiche non 
potevo raggiungere alcun obiettivo.
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Potrà  sembrarti  banale,  ma  proprio  la  mancanza  di 
azioni precise e specifiche, è il principale motivo per 
cui molta gente non raggiunge e non raggiungerà mai 
alcun obiettivo nella vita.

A poco a poco inizi a capire quanto sia unico questo audio 
corso? Quanto sia rivoluzionario nei suoi cinque passi e, al 
tempo stesso, di una semplicità disarmante da mettere in 
pratica?

Naturalmente, non ti sto dicendo che devi acquistarlo ora, 
finisci pure di leggere la pagina, perché potresti renderti 
conto che questo audio corso è quello che, finalmente, può 
aiutarti a fare il salto di qualità e, come nel mio caso, 
aiutarti a capire come definire, focalizzare e raggiungere un 
obiettivo.

Se hai capito quanto questo audio corso sia 
unico e rivoluzionario, acquista ORA!

Clicca su “Ordina ora”, scegli la versione che 
preferisci e acquista subito il tuo Audio Corso 

con il pagamento sicuro di PayPal.
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Cosa imparerai ascoltando il mio audio corso…

Ecco cosa scoprirai nell’audio corso obiettivi:

 La differenza tra desiderare qualche cosa e 
volere fortemente un obiettivo;

 Come chiarirsi le idee e capire cosa vuoi dalla vita; 

 Come mettere per iscritto un obiettivo;

 Perché (e come) usare le tecniche di visualizzazione;

 Come definire nei particolari un obiettivo, 
renderlo misurabile e visibile;

 Perché prendersi del tempo per imparare a 
focalizzare gli obiettivi;

 Come esprimere in maniera positiva un 
obiettivo;

 Come imparare a descrivere un risultato anziché un 
processo;

 Come formulare bene un obiettivo;

 Perché è meglio concentrarsi su quello che uno vuole 
anziché su quello che uno non vuole;

 Come concentrarsi sulla soluzione e non sul 
problema;
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 Perché agire è fondamentale se si vogliono 
raggiungere gli obiettivi;

 Come imparare ad agire anziché rimandare le 
cose;

 Il comando più potente per agire ogni giorno.

Ed ecco i 3 esercizi che ti aiuteranno ad aprire 
la mente:

 Che cosa volevi fare da grande?

 Elenca 101 obiettivi.

 Qual è il problema che in questo momento ti sta 
assillando? 

Nell’audio corso obiettivi trovi queste informazioni e tanto 
altro ancora.

Il  tutto  subito  disponibile  in  un  ebook  formato  pdf  (che 
potrai  stampare  e  consultare  comodamente)  e  in  un  file 
mp3 (che potrai scaricare e ascoltare ogni volta che vorrai). 
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Leggendo e ascoltando ogni parola di questo audio corso 
sarai sbalordita di come anche tu puoi imparare, in meno di 
dieci giorni, a darti degli obiettivi credibili, ben definiti.

A  focalizzarti  su  di  loro  con  la  giusta  attenzione  e, 
soprattutto,  di  come  puoi  imparare  ad  AGIRE  e  fare  la 
differenza nella tua vita.

Probabilmente sai già che l’agire, sarà la cosa più difficile 
che  dovrai  fare.  Avrai  bisogno  di  una  grande  forza  di 
volontà, che ti sostenga nei momenti di difficoltà, di rabbia, 
di delusione.

Ma  come  ogni  persona  intelligente,  sai  anche  che  se 
AGIRAI, con costanza e ripetizione, raggiungerai ben presto 
qualsiasi obiettivo realista ti voglia porre.

Nell’audio corso obiettivi,  trovi il comando più potente 
che puoi darti per agire ogni giorno. Ma bada, è di una 
semplicità unica. Troppo semplice? Ricorda che spesso, le 
cose semplici funzionano meglio di quelle complesse.

Che cosa trovi all’interno del mio audio corso… 

L’audio corso si compone di tre versioni: quella Mp3; quella 
Small e quella Large.

Nella sola versione MP3 trovi:
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Una registrazione in formato MP3, della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro.

VALORE TOTALE DELLA VERSIONE MP3 
19,00 euro

(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 
dovrai poi versare all’esattoria comunale della tua città) 

Nella versione SMALL trovi:

Un ebook in formato PDF di 67 pagine, del valore di 9 

17



euro

+

Una registrazione in formato MP3 della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro.

=

VALORE TOTALE DELLA VERSIONE SMALL 
28,00 euro

(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 
dovrai poi versare all’esattoria comunale della Tua città) 

Nella versione LARGE trovi:

Un ebook in formato PDF di 67 pagine, del valore di 9 
euro

+

Una registrazione in formato MP3 della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro
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+ 

Una sessione di coaching telefonica della durata di 60 
minuti, del valore di 150 euro.

(a Tuo carico resta il costo della telefonata)

=

VALORE TOTALE DELLA VERSIONE LARGE 
178,00 euro

(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 
dovrai poi versare all’esattoria comunale della Tua città) 

A chi è adatto il mio audio corso…

L’audio corso è adatto a tutte quelle persone che vogliono 
finalmente imparare a capire cosa vogliono dalla vita.

A  tutti  coloro  che  vogliono  capire  (e  imparare)  come  si 
definisce  nei  minimi  particolari  un  obiettivo.  Come  si 
focalizza  nel  migliore dei  modi  e come si  costruiscono le 
azioni e i presupposti per raggiungerlo.

Particolarmente adatto a tutti quelli che vogliono imparare a 
raggiungere  un obiettivo senza  spostarsi  per  centinaia  di 
km e dover frequentare corsi e seminari vari.
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Adatto, dunque, a tutti coloro che vogliono imparare nella 
comodità  della  propria  casa.  Facendo  jogging  o  usando 
attivamente il tempo di spostamento per andare e tornare 
dal lavoro, in auto, in treno, con altri mezzi pubblici.

Adatto a tutti quelli che hanno capito che devono compiere 
delle azioni per ottenerne in cambio dei risultati.

A chi “NON” è adatto il mio audio corso…

L’audio corso non è adatto a chi pensa di imparare senza 
fare alcuna fatica, senza alcuno sforzo e, magari, senza fare 
alcuna azione.

Mi dispiace doverti dire che ho impiegato oltre quarant’anni 
per  capire  come raggiungere  un  obiettivo  e,  soprattutto, 
per comprendere che le azioni,  fanno la differenza 
nel raggiungere o meno, gli obiettivi che ti poni.

Tutto l’audio corso presuppone l’AZIONE.

Ti solleciterò continuamente all’AZIONE.
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Alla fine dello stesso,  ti  chiederò di  mettere in pratica le 
cose che avrai imparato. 

Perché se vuoi veramente imparare a 
raggiungere gli obiettivi che ti poni, devi 

creare delle azioni ogni giorno.

Insomma, se cerchi qualcosa di passivo, che si limiti solo a 
raccontarti  teoria,  ti  conviene  tenerti  i  soldi  in  tasca  e 
investire il tuo tempo facendo dell’altro.  

Ricorda, come nel mio caso, conoscere la miglior teoria del 
mondo in fatto di  obiettivi  non ti  servirà  a  nulla  se  non 
AGIRAI e cercherai di metterla ogni giorno in pratica. 

Invece, una piccola, banale azione il giorno, ti permetterà di 
raggiungere grandi obiettivi domani.

Questo  è  un  audio  corso  serio,  adatto  a  chi  ama 
agire,  che  ti  chiede  di  AGIRE. Se  non  desideri 
compiere delle azioni, non è adatto a te. Scegline pure un 
altro!

Non sarebbe sorprendente se da oggi a dieci 
giorni tu sapessi come definire nel migliore dei 
modi i tuoi obiettivi e avessi imparato ad agire 

ogni giorno? 

Acquista ORA!
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Clicca su “Ordina ora”, scegli la versione che 
preferisci e acquista subito il tuo Audio Corso 

con il pagamento sicuro di PayPal.

Quanto vale per te la capacità d’imparare a 
definire, focalizzare e raggiungere un 
obiettivo?

Probabilmente sai che in rete ci sono ebook, corsi, seminari 
e audio corsi sulla definizione obiettivi da tutti i prezzi, si 
parte dai 10 euro in su, sino ad arrivare a somme anche di 
tre zeri.

Io non ho nessuna intenzione di prenderti in giro e voglio 
subito dirti che la differenza, qualsiasi 
infoprodotto tu voglia acquistare, la farai TU! 
Con le TUE AZIONI…

Non c’è teoria, strategie o tecniche che possano fare la 
differenza.

Anch’io conoscevo tutte le strategie condensate in ben 32 
libri letti e riletti, eppure, ho raggiunto i miei 
obiettivi più importanti solamente quando 
ho cominciato a fare azioni ogni giorno, 
con costanza.
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Dunque, proprio perché ho pagato caro il mio “non agire” 
prima del 14 ottobre 2004, in tutto l’audio corso ti 
spingerò continuamente all’azione.

Perché so, che questa piccola parola, farà la differenza nella 
tua vita e nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Forse, questa è la più grande differenza tra il mio audio 
corso e altri infoprodotti sul mercato: la parola “azione”!

E dimmi, quanto vale per te imparare ad agire? 
Quanto può valere un audio corso del genere?Nell’attesa di 
darti una risposta, Ti riepilogo cosa troverai dentro all’audio 
corso:

Versione Mp3

 Una registrazione in formato mp3 di oltre 60 
minuti. 

Versione Small

 Un ebook in formato pdf di 67 pagine;
 Una registrazione in formato mp3 di oltre 60 
minuti.

Versione Large

 Un ebook in formato pdf di 67 pagine;
 Una registrazione in formato mp3 di oltre 60 
minuti;
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 Una sessione di coaching telefonica di 60 
minuti.

Il prezzo?

Si passa dai 19 euro della versione Mp3, ai 28 della versione 
Small, sino ai 178 euro della versione Large (al netto 
dell’eventuale ritenuta di acconto per i possessori di partita 
iva).

Personalmente, penso che in tutti e tre i casi, sia un prezzo 
troppo basso per un audio corso come questo, perché non stai 
"spendendo", ma investendo su di Te: 

stai investendo nella Tua Cultura, nelle Tue 
Conoscenze, nel Tuo Sapere.

Però, so anche che di questi tempi, tra crisi e 
disoccupazione, 19, 28 o 178 euro, sono somme importanti 
e vorrei permettere anche a te di acquisire queste 
conoscenze, che per me hanno significato fare il salto di 
qualità nella mia vita.
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Conoscenze che mi hanno permesso di cambiare – in 
meglio - la mia vita negli ultimi sette anni, ottenendo 
risultati e raggiungendo obiettivi che mai mi sarei 
immaginato di poter raggiungere. 

Ma l’unica persona che può provarti oltre ogni ombra di 
dubbio che questi cinque passi funzionano sei tu.

Quindi, voglio eliminarti ogni possibilità di dubbio, di 
tentennamento e offrire anche a Te la possibilità di 
acquistare l’audio corso a una somma molto più 
bassa del suo vero valore.

Proprio così.

Poiché il costo potrebbe essere un problema ed io voglio 
metterti nella condizione di poter tentare ogni cosa per 
imparare ad agire e cambiare in meglio la Tua vita, ho 
deciso di fissare questi prezzi: 

  il prezzo della versione MP3 a soli 7 euro;

  il prezzo della versione SMALL a soli 17 
euro;

  il prezzo della versione LARGE a soli 97 
euro. 

Inoltre, la versione Large avrà alcuni OMAGGI 
particolari.
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Prezzo speciale versione MP3:

solo 7 euro.

Una registrazione in formato MP3 della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro, al prezzo speciale 

di soli 7 euro.
(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 

dovrai poi versare all’esattoria comunale della tua città)

Prezzo speciale versione SMALL:

solo 17 euro.
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Un ebook in formato PDF di 67 pagine, del valore di 9 
euro 

+ 

Una registrazione in formato MP3 della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro. 

Valore totale dell’audio corso di 28 euro, al prezzo 
speciale di soli 17 euro.

(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 
dovrai poi versare all’esattoria comunale della Tua città)

Prezzo speciale versione LARGE:

solo 97 euro.
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Un ebook in formato PDF di 67 pagine, del valore di 9 
euro

+

Una registrazione in formato MP3 della durata di oltre 
60 minuti, del valore di 19 euro

+ 

Una sessione di coaching telefonica della durata di 60 
minuti, del valore di 150 euro

(a Tuo carico resta il costo della telefonata)

Valore totale dell’audio corso di 178 euro, al prezzo 
speciale di soli 97 euro.

(se possiedi partita iva, è al netto della ritenuta di acconto del 20% che 
dovrai poi versare all’esattoria comunale della Tua città)
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Se acquisti la versione Large dell’audio 
corso, riceverai, compreso nel prezzo, questi 
due specialissimi OMAGGI...

Questi due OMAGGI, del valore di altri 39 
euro, sono per TE, se acquisti la versione 

Large dell’audio corso:

OMAGGIO n° 1. 
La possibilità di farmi tre domande specifiche 

attraverso la posta elettronica (Valore 
dell’Omaggio 30 Euro). 

Come puoi comprendere bene il valore quantificato è 
puramente simbolico. Immagina per un solo istante 
quanto possa valere, realmente, la risposta di un 

esperto!? Credimi, non ha prezzo!

----------------------------------

OMAGGIO n° 2. 
Una copia del mio ebook originale Pensa in 

Positivo, da cui è stato poi tratto il libro 
elettronico motivazionale edito dalla Bruno 

Editore di Roma. (Valore di 9 euro).

Nel caso in cui tu abbia già quest’ebook, riceverai un 
altro dei miei ebook di pari valore, che potrai scegliere 

da una lista che t’invierò.
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Ovviamente, ricorda che... 
“Il Tuo investimento è protetto dalla mia 

GARANZIA PERSONALE INCONDIZIONATA”

Io non pagherei per un audio corso che non porta 
risultati, e non mi aspetto certo che lo faccia tu! 

Acquista l’Audio Corso Obiettivi con fiducia oggi 
stesso e quando riceverai il link, in base a cosa hai 
ordinato, scarica la lezione in pdf e il file mp3. 

Leggi e ascolta con attenzione tutto il materiale. 

Appena sei pronta, chiamami per la sessione di coaching 
telefonica da 60 minuti.

Assorbi ogni consiglio, ogni tecnica e mettili in pratica 
“agendo ogni giorno”, con costanza e ripetizione . 

Qualsiasi dubbio e qualsiasi cosa che non capisci, 
ricordati del servizio di risposta via email e scrivimi le tre 
domande che vorresti pormi o le tre cose che ti 
piacerebbe discutere con me. 

Se, per qualsiasi motivo, o anche senza motivo, non 
sarai pienamente soddisfatta/o del valore delle 
informazioni contenute nell’audio corso, non dovrai fare 
altro che inviarmi una sola email a 
info@giancarlofornei.com entro 21 giorni dalla data di 
invio dell’audio corso (non 10 come prevede la legge 
italiana), per ricevere un immediato e cortese rimborso 
di tutta la quota versata. 

Niente domande, niente richieste di giustificazioni e 
niente astio da parte mia. 

E l’audio corso resta tuo.

La verità, comunque, è che non dovrai MAI preoccuparti 
di chiedere un rimborso. Perché?

Perché quando metterai in pratica i suggerimenti che 
trovi nell’audio corso e i consigli che ti darò per 
telefono o tramite la posta elettronica, sono 
sicuro che resterai sorpresa/o di scoprire come 
i tuoi obiettivi comincino a prendere forma 
e la tua vita stia cambiando, in meglio! 

mailto:info@giancarlofornei.com


Ora che ti ho mostrato come puoi acquisire le strategie per 
imparare a definire, focalizzare e raggiungere un obiettivo, 
e senza rischiare nulla (ricorda la mia garanzia 
incondizionata)... 

la prossima mossa spetta a TE.

Se sei arrivata a leggere fin qui, sai di essere veramente 
interessata a dare una svolta significativa al tuo modo di 
porti gli obiettivi.

Tutto quello che ti resta da fare è il primo passo. Se 
vuoi...

 Smettere di aver paura di poter raggiungere i tuoi 
obiettivi…

 Imparare a capire come formulare bene un obiettivo…

 Smettere di non ottenere risultati nel corso della tua 
vita…

 Imparare a focalizzare nel migliore dei modi il tuo 
obiettivo…

 Smettere di aver paura di porti degli obiettivi che 
giudichi irrealizzabili…

 Imparare finalmente ad agire…

...allora sta a te approfittare di quest’offerta irripetibile, 
prima che sia troppo tardi. 
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Scoprire i cinque passi per raggiungere un obiettivo, 
può metterti in una posizione di forza, può davvero 
cambiare, in meglio, la tua vita.

Adesso che hai capito quanto possa esserti 
utile questo audio corso, e per di più garantito 

al 100 percento, ordina oggi stesso, proprio 
ora, approfittando che la cosa è ancora fresca 

nella tua mente!

Acquista ORA!

Clicca su “Ordina ora”, scegli la versione che 
preferisci e acquista subito il tuo Audio Corso 

con il pagamento sicuro di PayPal.

Se non hai la carta di credito e/o un conto PayPal, 
puoi pagare con bonifico bancario e/o bollettino 
postale:

•• con un semplice versamento postale sul c/c postale 
n°23254543;

•• con un bonifico sempre sullo stesso conto, con queste 
coordinate bancarie: Codice Iban: IT 50 G 07601 13600 
000023254543.
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Appena hai effettuato il versamento, inviami gli estremi di 
pagamento a questa email info@giancarlofornei.com  - 
entro 24 ore riceverai il link da dove poter scaricare l’audio 
corso nella tua casella email.

Ti prometto che questo sarà l´investimento più intelligente 
e produttivo che tu abbia mai fatto. 

Un abbraccio… 
Giancarlo Fornei

PS: 
ricorda che, grazie alla garanzia, non rischi nulla a 
provare questo audio corso. In questi 21 giorni hai tutto 
il tempo di leggere e ascoltare con calma l’audio corso e 
renderti conto che i cinque passi funzionano. Hai la 
garanzia 100% soddisfatto!

PS2:
i cinque passi non soltanto ti aiuteranno a capire cosa vuoi 
veramente dalla vita, ma ti daranno gli strumenti per 
definire bene e rendere credibile qualsiasi obiettivo.

Questa è un’occasione unica per dare una svolta decisiva 
alla tua vita. Per conoscere le stesse cose che ho 
imparato io su come raggiungere un obiettivo.

PS3:
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non soltanto imparerai a definire bene e raggiungere un 
obiettivo, ma come è successo a me, imparerai la cosa più 
importante nella vita: AGIRE! 

La teoria, da sola, vale poco, molto poco. Questo audio 
corso contiene qualcosa che da solo, vale molto di più di 
tutti i 32 libri che ho letto io: la strategia per imparare 
ad AGIRE!

Giancarlo Fornei - Formatore Motivazionale, Scrittore & Mental Coach
“Il Coach delle Donne”

Via Zamenhof 38 – 54036 Marina di Carrara (MS)
P. iva 00269340451

www.giancarlofornei.com - info@giancarlofornei.com - 392/27.32.911
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