
Leadership Certification Program 
START – SMART – POWER 
 
Il Leadership Certification è un programma di Training composto da tre week-end lunghi in 
modalità online per l’emergenza Covid-19 (START – SMART – POWER). La caratteristica che lo 
rende UNICO nel panorama imprenditoriale italiano è la partecipazione a corsi esperienziali 
composti da momenti ludici, di divertimento, di spettacolo e di apprendimento coinvolgente e non 
convenzionale per uscire dagli schemi di settore. 

Il Programma consente ad Imprenditori, Dirigenti D’Azienda/Manager, Decision Maker e 
Professionisti parificati alle Imprese (*) di acquisire un know how unico su come fare Azienda 
(START), su come fare Azienda Intelligente (SMART) e su come dare energia all’Azienda 
(POWER) usando le norme ISO ed il metodo MONEY INSIDE CERTIFICATION© per fare 
RISULTATI e SOLDI. 

 
ATTENZIONE: i moduli non sono interdipendenti; il partecipante può iniziare il percorso 
anche con lo Smart o con il Power per poi recuperare i moduli restanti. 

 
Cosa consente di ottenere: diventare COACH d’Azienda acquisendo know how unico di 
Leadership e 14 Qualifiche spendibili sul mercato Internazionale. 

(*)
 quando l’esercizio della professione è un elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. 

 
 
 



 

Il seminario sarà tenuto da Angelo Freni 
(Certification Coach) e si terrà nel centro 
congressi CERTIFICATION Business School a 
Milano – zona Duomo (Via Torino 60).  
 
Saranno presenti guest/Imprenditori che ce 
l’hanno fatta e che porteranno fattivamente la 
loro esperienza d’Azienda con le norme ISO e la 
Certificazione che porta SOLDI. 
 
Sarà come andare in palestra, faremo una 
“montagna” di pratica insieme e “zero” teoria. 
Ci alleneremo su come puoi condizionare il 
contesto aziendale esterno in cui operi, 
lavorando sulla tua Azienda.  
 
Sarai guidato da Angelo Freni e dallo staff (n° 25 
tra Certification Tutor e Certification Coach) per 
fare RISULTATI e SOLDI. 

  

Chi è Angelo Freni? 

 
Gli oltre 30 anni di esperienza pratica sul campo con migliaia di 
partecipanti agli eventi della CERTIFICATION Business School 
che dirige e le certificazioni ISO fatte da Leader del team di 
Audit, sia in multinazionali che in small e medium Companies, 
fanno di Angelo Freni il punto di riferimento per la 
Certificazione, la Compliance e per la valutazione dei modelli di 
business per fare RISULTATI e SOLDI; inoltre, la sua 
conoscenza del mondo imprenditoriale lo ha spronato a creare 
il metodo Money Inside Certification©. 
 
È imprenditore di successo. Ha creato due aziende che 
operano nella Certificazione in Italia e all’estero, di cui una è 
leader assoluta per la Certificazione del personale su cui ha 
validato (cioè provato con successo in funzione delle 
condizioni di utilizzo) il metodo Money Inside Certification©. 

Partecipa al Leadership Certification Program! 
 

L’esclusività è l’elemento caratterizzante di questo Leadership Certification Program e i posti sono a numero 
chiuso: 100 Imprenditori/Dirigenti potenzianti. Ti consigliamo di partecipare con altre persone perché avrai 
un’offerta vantaggiosa: colleghi d’azienda, dirigenti, soci, figli per il cambio generazionale, il tuo cerchio magico, 
partner e amici imprenditori con cui condividere questa esperienza. 
 
Chiama la Dott.ssa Fiorella D’Avola (02 28 099 508) o invia un’e-mail a info@certificationbusiness.school; per 
maggiori informazioni vai sul sito: www.certificationbusiness.school 
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Le date del “Leadership Certification Program”: 
 

Sede della Certification Business School:  

17 – 18 – 19 settembre 2020 “POWER“ 

Le date degli altri moduli sono in fase di definizione. 

 

TRE giornate di formazione online full immersion 
(giovedì-venerdì-sabato), con Check-in ore 10:00 e 
Check-out ore 18:00. 

 
Quanto costa? 

 
C’è un’offerta lancio per le prime 30 persone: 3.490 €  
+ IVA. 
 
L’offerta lancio include due garanzie: 
1° Garanzia: 100% soddisfatto/a o rimborsato/a. Se al 
completamento del primo giorno di uno dei tre moduli non 
sei soddisfatto/a o non riscontri quello che ti aspettavi, ti 
rimborseremo immediatamente il 100% della tua quota di 
partecipazione. 
2° Garanzia: ripeti il modulo START o SMART o POWER 
gratis, se dovessi sentirne l’esigenza, entro 1 (un) anno 
dalla sottoscrizione. 

 


