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Vuoi raggiungere il tuo successo felice ?  

Vieni a scoprire in cosa sei veramente bravo !  

 “Shine Your Talent” 
Milano - Il 29 giugno 2013 

Siamo convinti che dobbiamo migliorarci ma la chiave del successo è scoprire e sviluppare le cose in cui siamo bravi, le nostre 

abilità naturali… Ogni essere umano ha dei talenti, ma molto spesso non lo sa…. Attraverso un test di 178 domande, sviluppato 

dalla Gallup,  scoprirai quali sono i 5 talenti dominanti che ti contraddistinguono. Il percorso “Shine Your Talent” ti permette di 

trasformare queste abilità spontanee in potenti alleati al tuo servizio per realizzarti nella tua vita personale e professionale. 

Come trader sai che vi sono momenti “importanti” nel quale devi prendere delle decisioni avendo poco tempo a disposizione 

: conoscere i tuoi talenti ti aiuterà a migliorare la tua prestazione in modo significativo 

 

Durata: 1 giorno: Sabato 29 giugno : dalle 09:00 – 18:00  

Luogo: Milano – AtaHotel Executive Hotel – via Luigi Sturzo 45 (MM Garibaldi) 

Nel Seminario scoprirai: 

I tuoi 5 talenti dominanti 

Avrai l’analisi individuale del mix dei tuoi talenti 

Saprai riconoscere i tuoi talenti in azione nel corso di una sessione di trading 

Imparerai a attingere alle tue migliori capacità nei momenti più difficili e stressanti 

Saprai individuare i talenti negli altri 

Prenderai consapevolezza di cosa ti spinge a comportarti in un determinato modo 

Aumenterai il tuo senso di sicurezza 

Aumenterai al tua efficienza e efficacia 

Saprai riconoscere il tuo valore 

Capirai come applicare i tuoi talenti nel trading 

Cosa comprende il seminario: 

-Dispensa del corso 

--Il test della Gallup sui talenti di 178 domande ( che farai prima del corso) 

-Piano di azione dei tuoi talenti 

-Attestato di partecipazione 

 

A chi è destinato: 

A tutti coloro che vogliono diventare trader Felici  

A tutti coloro che vogliono migliorare decisamente la percezione di se stessi 

A tutti coloro che puntano all’eccellenza 

A tutti coloro che puntano al successo 
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Fiorella Pallas:  è Trainer e Coach “a indirizzo ipnotico costruttivista” accreditato 

presso l’ICF (International Coaching Federation). Dopo un lungo percorso manageriale nel settore del 

Marketing presso una della maggiori multinazionali nel settore alimentare, nel 2001 Fiorella Pallas 

decide all’apice della sua carriera di fare un anno sabatico. Durante quell’anno avvia un profondo 

cambiamento che la porta a dedicarsi con sempre maggiore attenzione ai meccanismi di attivazione del 

potenziale umano nel campo delle “performance individuali” e nella valorizzazione personale e 

lavorativa. Grazie alla sua formazione anche nel campo della fisica quantistica e terapie vibrazionali, 

Fiorella mette in campo le sue qualità da manager “di successo” nell’ambito della crescita personale per 

lo sviluppo del potenziale umano. Fiorella è oggi impegnata nel teorizzare e sviluppare teorie e tecniche 

per l’individuazione, il risveglio e lo sviluppo dei talenti umani. Ha creato “Shine Your talent” (SYT), un 

percorso formativo innovativo e concreto che si svolge attraverso seminari di gruppo e possibili sessioni individuali di coaching 

per persone o imprese che vogliano cambiare le proprie prospettive personali e lavorative. Attualmente Fiorella Pallas è la 

massima esperta italiana nel settore della “scoperta di talenti innati in ogni persona  

 

Antonio Lengua:  

Futures trader e analista di mercati finanziari,  dal 1987 di occupa di trading su derivati: dopo 

14 anni di esperienza in importanti sale operative milanesi (tra cui dal 1991 al 2000 come 

market maker su BTP futures e responsabile desk future in Deutsche Bank-Milano), dal 2001 

opera come trader indipendente. I suoi campi di ricerca  spaziano dalle innovative tecniche 

operative sui volumi (oggetto del libro “Trattato di trading sui volumi”), allo studio delle 

dinamiche psicoemozionali applicate al trading (alle quali è dedicato il libro “Trading emozioni e 

decisioni”), all’operatività sui settori dello stoxx600  (spread e rotazioni settoriali), allo studio 

di trading system usando i più recenti strumenti di apprendimento statistico. Ha recentemente 

pubblicato, con altri traders, un libro “I consigli dei grandi trader” (ed. Hoepli). Vive e lavora a 

Genova 

 

 “Scopri i tuoi Talenti” è un corso che ha già cambiato la vita di molte persone, e se vuoi 

 essere tra quelle persone .. 

 

ISCRIVITI SUBITO 

280€ + iv 

IN OFFERTA A 

200€ + iva 

fino al 16 giugno  

  

 

         

 

 

Per bloccare l’offerta, versare la somma di 242 euro al seguente IBAN:  

Antonio Lengua – Banca Fineco 

IBAN : IT89 D 03015 03200 00000 3307 554 
 

 


