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CORSO “STAGER GOALS SETTING” 

Obiettivi del corso: “Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio” Antoine De Saint-
Exupéry. Quante volte hai desiderato di realizzare un desiderio a livello lavorativo e hai 
trovato difficoltà a mettere insieme azioni per ottenerlo? O ancora hai intrapreso scelte 
che ti hanno rallentato o addirittura allontanato dal raggiungimento di quello che stavi 
desiderando? Per aumentare le possibilità di trasformare i desideri in realtà esistono 
specifiche risorse che già molti professionisti e imprenditori utilizzano con successo. 
Insieme alla docente Ilaria Mari, architetto home stager, avrai la possibilità di acquisire 
anche tu tali strategie per trasformare con una vera e propria mappa annuale i tuoi 
desideri in obiettivi di business o di vita raggiungibili e raggiunti. Durante la giornata 
imparerai i passi chiave e le regole in grado di mantenere alta la tua motivazione e la tua 
performance, utili a farti visualizzare la strada da percorrere verso l’obiettivo che 
desideri raggiungere, individuando parallelamente numeri e linguaggio utili, mete 
intermedie, risorse e ostacoli presenti sul cammino per raggiungere quanto desiderato. 
In questo modo tornerai a casa con un vero e proprio piano di azione mese dopo mese 
del prossimo anno per realizzare i tuoi obiettivi di business, di fatturato e non solo. 

Durata: 8 ore dalle ore 9,30 alle ore 18,30 con 1 ora di pausa 

 

PROGRAMMA DEL CORSO STAGER GOALS SETTING:  

1) Gli obiettivi: cosa sono e perché sono funzionali all’attività di home stager 

2) La mia mission e vision sono il faro del nostro fare 

3) Mettere a fuoco la strategia più efficace per realizzare gli obiettivi 

4) La mappa dei miei obiettivi: quali sono, quante risorse, quali ostacoli e che 
scadenze occorrono 

5) Piano di azione per realizzare gli obiettivi dell’anno passo dopo passo. 
Durante la lezione ad alto impatto laboratoriale ti saranno consegnati i 
documenti compilabili in versione cartacea e digitale, che potrai riutilizzare 
in qualsiasi fase dell’anno per ripetere quanto appreso e pianificato in classe 
una volta tornati nel proprio Ufficio. 

 
  


