
 Accelera la tua carriera 

attraverso il nostro percorso di affiancamento personalizzato

Il tuo punto di riferimento per 

raggiungere i tuoi obiettivi 

Professionali e Personali

 
CARRIER ACCELERATOR 



Per chi è pensato e come funziona

2 LIVELLO:  

Adatto a studenti e persone giovani che vogliono 
primeggiare all'interno del loro percorso accademico e che 
vogliono eccellere nei risultati ed iniziare a costruire il loro 
inserimento sociale e professionale fin da subito.

1 1 LIVELLO: 

CARRIER ACELERATOR JUNIOR

 - SCUOLA: Voti più alti in condotta e in esami orali

2
CARRIER ACELERATOR JUNIOR PLUS

 - PRE LAVORO: Ottieni l'impiego dei tuoi sogni 
e per la quale hai studiato 

3 3 LIVELLO:  

CARRIER ACELERATOR ADVANCED

- LAVORO: Migliora il tuo standing al lavoro e 
conquista il tuo capo, i tuoi clienti e i tuoi colleghi

4 4 LIVELLO:  

CARRIER ACELERATOR PREMIUM

PANORAMICA DELLA BUSINESS ETIQUETTE
galateo moderno e buone maniere per chiudere importanti 
collaborazioni, contratti con clienti esteri importanti e 
gestire gli incontri professionali con successo

Il percorso si svolge individuale online in 
Videochiamata.
Setteremo aspettative ed obiettivi per personalizzare
ed adattare il programma alle tue esigenze.  



Imparare a comportarsi e 
relazionarsi con altre persone con 
sicurezza e savoir-faire

2

Aumentare la tua autostima per
sviluppare un'immagine vincente
di te 

3Sapere affrontare un esame o 
colloquio di lavoro con successo e 
senza ansia 

1

Obiettivo del programma:

4 Migliorare il proprio standing durante il tuo 
percorso scolastico, universitario o 
lavorativo, con gli strumenti della Business 
Etiquette - le buone maniere, l'immagine 
professionale, la comunicazione efficace 



Come funziona

Tutti gli argomenti del corso verranno organizzati secondo le 
tue precise esigenze individuali.

Tempo medio: da 4 a 6 ore 

Le lezioni si svolgono one2one, online in Videochiamata  
di 1,5 ore ciascuna, con un approccio sia teorico che 
pratico.
Data e ora da accordarsi lungo il percorso a seconda 
delle reciproche disponibilità

Verrà rilasciato un certificato di partecipazione e un 
riassunto delle lezioni svolte. 



Il percorso è diviso in 4 incontri online. 

- Nella prima fase ci conosciamo, ci presentiamo e setteremo le tue aspettative ed obiettivi.   

- Nella seconda fase cureremo la tua crescita personale a livello didattico, sociale e 
professionale. Potenzierai l'autostima, la sicurezza ed il carisma. Scoprirai come ottenere 
un'ottima prima impressione applicando correttamente le regole più importanti del Galateo 
professionale.  

- Nella terza fase creiamo il tuo Brand! Imparerai a padroneggiare le conversazioni e ad 
usare il linguaggio del corpo per relazionarti con sicurezza ed efficacia. Creeremo il tuo 
immagine professionale di successo e il Dresscode diventerà il tuo biglietto da visita per 
eccellenza. 

- Nella quarta fase faremo una simulazione di un esame orale o un colloquio di lavoro o una 
negoziazione col cliente. Chiariremo tutti i tuoi dubbi, metterai in pratica tutto ciò che hai 
imparato e faremo un piccolo test di Public Speaking. Lavoreremo sulla tua esposizione orale 
insegnandoti ad esprimere sicurezza e disninvoltura anche nelle situazioni più difficili.  

Estratti del corso



Attraverso un percorso di affiancamento individuale acceleriamo la tua carriera, con il programma CAREER ACELERATOR, ti 
possiamo aiutare ad inserirti al meglio nel mondo del lavoro.

Ti insegniamo le regole segrete per fare carriera con il lavoro dei tuoi sogni.
Ti trasmettiamo le competenze che ti permettono di eccellere:
- nel rapporto con i superiori
- nel rapporto con i colleghi
- nel rapporto con i clienti
- nel rapporto che hai nei confronti della tua vita professionale e personale

Un percorso di affiancamento non è come studiare un manuale di teoria, spesso per apprendere questo tipo di competenze ed abilità uno 
studente appena inserito nel mondo del lavoro ci impiega anni. 
Certe cose non si trovano sui libri, non te le insegnano a scuola.
Servono pratica, esperienza e fallimenti prima di acquistarle completamente.

Career accelerator junior è un programma di affiancamento personalizzato che scova i tuoi punti deboli e li trasforma in punti di 
forza con esercizi pratici e veloci.

Sicurezza e autostima si possono raggiungere tramite gli strumenti della Business Etiquette. 

GLOBALETIQUETTE - il tuo punto di riferimento per raggiungere i tuoi

obiettivi professionali e personali



DURATA ED INVESTIMENTO 

LIVELLO1.

CARRIER ACELERATOR JUNIOR - SCUOLA
Durata programma: 2 settimane

6 ore a Euro 199,00
(prezzo speciale studenti)

 
Videochiamata conoscitiva - 1 ora
Videolezione 1 - eccelli nei risultati - 1,5 ore
Videolezione 2 - crea il tuo brand - 1,5 ore
Videolezione 3 - simulazione esame o colloquio - 2 ore 
 

2. LIVELLO

CARRIER ACELERATOR JUNIOR PLUS - PRE LAVORO
non acquistabile singolarmente - include il programma del Livello 1 - Scuola 

Durata programma: 3 settimane
8 ore a Euro 265,00 

 
Videochiamata conoscitiva - 1 ora
Videolezione 1 - eccelli nei risultati - 1,5 ore
Videolezione 2 - crea il tuo brand - 1,5 ore
Videolezione 3 - simulazione esame o colloquio - 1 ora 
Videolezione 4 -  Netiquette - 1 ora
Videolezione 5 - Conversazione efficace/Small Talk - 1 ora
Videolezione 6 - Q & A degli argomenti trattati - 1 ora

 

3. LIVELLO

CARRIER ACELERATOR ADVANCED - LAVORO 
Durata programma: 2 settimane 

5 ore a Euro 250,00 

Videolezione 1 - Panoramica della Business Etiquette e analisi situazione attuale e situazione desiderio - 1 ora
Videolezione 2 - Le regole più importanti del Galateo professionale per migliorare la tua immagine personale 
per differenziarti positivamente dagli altri - 1 ora 
Videolezione 3 - Comunicare al meglio grazie ai segreti dello Small Talk e dell'autentico Public Speaking - 1 ora
Videolezione 4 - imparerai ad accogliere i tuoi clienti fornendo immediatamente un'ottima prima impressione di 
te stesso e dalla tua azienda. Accoglienza, Small Talk, offrire e servire un caffè, l'organizazzione di una 
riunione saranno gli argolmenti - 1 ora
Videolezione 5 - il pranzo d'affari e il ABC del galateo a tavola - 1 ora

 4. LIVELLO

CARRIER ACELERATOR PREMIUM - LAVORO 
Durata programma: 3 settimane 

7 ore a Euro 350 ,00 

Videolezione 1 - Panoramica della Business Etiquette e analisi situazione attuale e situazione desiderio - 1 ora
Videolezione 2 - Le regole più importanti del Galateo professionale per migliorare la tua immagine personale 
per differenziarti positivamente dagli altri - 1 ora 
Videolezione 3 - Comunicare al meglio grazie ai segreti dello Small Talk e dell'autentico Public Speaking - 1 ora
Videolezione 4 - imparerai ad accogliere i tuoi clienti fornendo immediatamente un'ottima prima impressione di 
te stesso e dalla tua azienda. Accoglienza, Small Talk, offrire e servire un caffè, l'organizazzione di una 
riunione saranno gli argolmenti - 1 ora
Videolezione 5 - il pranzo d'affari e il ABC del galateo a tavola - 1 ora
Videolezione 6 - La Business Etiquette internazionale - (Cina Giappone USA Paesi Arabi) - la gestione del 
cliente straniero, imparerai come comportarti e relazionarti con un interlocutore di cultura diversa, a che cosa 
devi dare maggior attenzione per evitare Gaffe. 

 


