
“Come creare forme di reddito attive 
e complementari al tuo lavoro”. 

Lunedì 30 luglio 2012 – ore 21 – Ingresso Gratuito 
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Conferenza di Giancarlo Fornei

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

Che tu voglia crearti delle forme di reddito attive e complementari al tuo lavoro, o 
che tu voglia creare un lavoro perché adesso non c'è l'hai, questa è la conferenza 
giusta per te. Al tuo posto investirei del tempo nel partecipare, perché ti aprirò la 
mente come non mai, dandoti dei consigli che valgono oro colato...

Ti spiegherò quali errori ho fatto io in passato e ti dirò perché devi crearti degli 
“Attivi”, in  altre  parole:  delle  forme  di  reddito  che  generano  ricchezza  anche  
quando non lavori...

Ti racconterò come sono riuscito a superare la crisi degli ultimi mesi del 2011 e di 
questi primi sei mesi del 2012, dove la formazione dei FSE (Fondi Sociali Europei)  
è  letteralmente  crollata  del  50%  e  oltre…  e  se  non  avessi  avuto  gli  attivi  in 
precedenza creati, me la sarei vista veramente brutta.

Ti descriverò alcune forme di creazione di reddito che puoi adottare anche tu per 
creare “Attivi” e, in particolare, il miglior sistema di creazione di attivi che conosca 
personalmente: il network marketing. 
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In un momento di difficoltà economica e di mancanza di lavoro come questo, saper 
creare delle forme di reddito attive, che si alimentano da sole e creano ricchezza 
anche quando non ci lavori più sopra, è ancor più importante. 

Forme di  reddito  completamente  slegate  dall’equazione:  TEMPO in cambio  di 
DENARO.

Così, come nel caso di mancanza totale di lavoro, saper creare questo tipo di reddito 
può diventare un vero e proprio lavoro e, in alcuni casi, molto di più.

La  conferenza  durerà  un  paio  di  ore  al  massimo,  è  aperta  a  tutti  ed  è 
completamente gratuita. 

Si svolgerà a Strettoia di Pietrasanta, presso il ristorante “Trattoria da Pucci” in 
Via S. Maria al Rio, 89. 

Per  problemi  di  spazio  e  di  posti  a  sedere,  è  molto  gradita  la  prenotazione  al  
392/27.32.911 oppure  inviandomi  una  email  a  info@giancarlofornei.com Puoi 
chiamare anche Nicoletta allo 0584/79.96.30. 

Ti aspetto, e porta con Te tantissime amiche/amici. 

Giancarlo Fornei
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