
JTC school, tramite il suo fondatore, si occupa di personal development da oltre 10 anni.
Lo scopo principale è quello di trasferire una serie di competenze e di stimolare lo 
sviluppo di capacità indispensabili al miglioramento delle caratteristiche personali di 
relazione sociale.
Esperienza, competenza, talento ed una naturale propensione ai rapporti umani, sono 
gli elementi fondamentali per realizzare un percorso capace di raggiungere risultati 
d’eccellenza personali e professionali.

I temi trattati sono:

In questo tema si esprimono i concetti tipici dell’attività di trasferimento di un messaggio.
Vengono trattati gli aspetti fondamentali della comunicazione: il mittente, le modalità di 
trasferimento, la cura del contenuto e le peculiarità del destinatario.

Comunicare in pubblico è un’esigenza sempre più di�usa.
Sono propri di questo tema gli argomenti della comunicazione one to many: l’oratore, la 
strutturazione del contenuto, l’utilizzo delle risorse disponibili (personali e strumentali), la platea.

Negoziare è un’attività quotidiana.
Sono propri di questo tema gli aspetti tipici di ogni negoziazione: gli attori, le relazioni in gioco, il 
sistema di potere, i vantaggi e le capacità di ciascuno.

La leadership è un fattore determinante per chi è chiamato a coordinare, gestire e supervisionare 
un gruppo di persone.
Sono propri di questo tema gli elementi relativi: alla conoscenza di se stessi, alla padronanza delle 
proprie risorse, alla gestione del tempo, alla comunicazione, alla motivazione e alla capacità di 
dare feedback.

L’interazione nei gruppi umani è la base della società moderna.
In questo tema vengono trattati gli elementi basilari delle modalità di interazione: la 
collaborazione, il riconoscimento dei ruoli e la gerarchia sociale, i con�itti, il raggiungimento degli 
obiettivi individuali e di gruppo. La gestione dell’equilibrio relazionale.

Ogni percorso è progettato sulla base di una vasta esperienza maturata in realtà 
fortemente eterogenee.
Caratteristica comune a tutti i temi di sviluppo personale è la forte componente 
esperienziale, indispensabile per un corretto apprendimento e conseguente utilizzo da 
parte dei partecipanti ammessi. Per ciascuno dei quali è prevista una sessione di 
follow-up individuale (entro 30 giorni dal termine della formazione) volta a portare 
concretamente quanto appreso nella speci�ca dimensione personale e/o professionale.

Al �ne di mantenere l’elevato standard di qualità dei corsi e della sessione individuale di 
follow-up, il numero dei partecipanti ammessi è limitato.
I corsi hanno la durata di 1 o 2 giorni (dalle 09:15 alle 18:15) a seconda del tema e del 
livello di avanzamento e si svolgono presso le migliori strutture alberghiere a 5 stelle in 
prossimità di infrastrutture di trasporto e di agevole posizione.
Ai partecipanti, previo superamento di un test, verrà rilasciato un diploma di 
partecipazione.
Il calendario dei corsi, con le rispettive sedi di svolgimento, è disponibile sul sito: 
www.jtc-school.com 
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La formazione di se stessi rappresenta l’investimento a maggiore ritorno che possa esistere.
Il team di JTC è disponibile a supportare la costruzione di un percorso formativo speci�co per 
esigenze individuali.  La possibilità consiste nel aggregare moduli e/o argomenti di temi diversi, 
allo scopo di realizzare un percorso idoneo a supportare una crescita umana e professionale 
indirizzata a speci�che necessità personali.

Il team di JTC school è disponibile a strutturare percorsi di sviluppo personale, in ambito business, 
operando come coach per professionisti di elevata seniority (Dirigenti, Top Manager e 
Imprenditori).
Il metodo usato, collaudato sulla base di una vasta esperienza internazionale, è estremamente 
personalizzato e richiede una forte motivazione ed un cosciente impiego di risorse da parte del 
professionista.
Se sei interessato ad approfondire contattaci: coaching@jtc-school.com

JTC school progetta, organizza ed eroga percorsi formativi ad hoc per esigenze di tipo corporate.
Nell’ambito dei temi trattati è possibile strutturare un progetto di formazione che possa 
rispondere ad una particolare necessità di un’unità, di un determinato momento della vita o di una 
speci�ca funzione aziendale.
Il team di JTC collabora con le risorse interne alla corretta realizzazione di una formazione 
personalizzata, volta a supportare il raggiungimento degli obiettivi, l’incremento delle 
performances e i cambiamenti necessari per ripristinare la coerenza con l’ambiente in cui opera 
l’azienda.

se vuoi:
 comunicare con maggiore e�cacia;
 aumentare la capacità di in�uenzare gli altri;
 ottenere di più dalle persone con cui ti relazioni;
 realizzare un cambiamento radicale.
 
contattaci: segreteria@jtc-school.com

JTC School
Via Alberto Lollio, 16
44121 Ferrara
Tel. 0039 0532 470505
P.I. 01318040290
www.jtc-school.com



JTC school, tramite il suo fondatore, si occupa di personal development da oltre 10 anni.
Lo scopo principale è quello di trasferire una serie di competenze e di stimolare lo 
sviluppo di capacità indispensabili al miglioramento delle caratteristiche personali di 
relazione sociale.
Esperienza, competenza, talento ed una naturale propensione ai rapporti umani, sono 
gli elementi fondamentali per realizzare un percorso capace di raggiungere risultati 
d’eccellenza personali e professionali.

I temi trattati sono:

In questo tema si esprimono i concetti tipici dell’attività di trasferimento di un messaggio.
Vengono trattati gli aspetti fondamentali della comunicazione: il mittente, le modalità di 
trasferimento, la cura del contenuto e le peculiarità del destinatario.

Comunicare in pubblico è un’esigenza sempre più di�usa.
Sono propri di questo tema gli argomenti della comunicazione one to many: l’oratore, la 
strutturazione del contenuto, l’utilizzo delle risorse disponibili (personali e strumentali), la platea.

Negoziare è un’attività quotidiana.
Sono propri di questo tema gli aspetti tipici di ogni negoziazione: gli attori, le relazioni in gioco, il 
sistema di potere, i vantaggi e le capacità di ciascuno.

La leadership è un fattore determinante per chi è chiamato a coordinare, gestire e supervisionare 
un gruppo di persone.
Sono propri di questo tema gli elementi relativi: alla conoscenza di se stessi, alla padronanza delle 
proprie risorse, alla gestione del tempo, alla comunicazione, alla motivazione e alla capacità di 
dare feedback.

L’interazione nei gruppi umani è la base della società moderna.
In questo tema vengono trattati gli elementi basilari delle modalità di interazione: la 
collaborazione, il riconoscimento dei ruoli e la gerarchia sociale, i con�itti, il raggiungimento degli 
obiettivi individuali e di gruppo. La gestione dell’equilibrio relazionale.

Ogni percorso è progettato sulla base di una vasta esperienza maturata in realtà 
fortemente eterogenee.
Caratteristica comune a tutti i temi di sviluppo personale è la forte componente 
esperienziale, indispensabile per un corretto apprendimento e conseguente utilizzo da 
parte dei partecipanti ammessi. Per ciascuno dei quali è prevista una sessione di 
follow-up individuale (entro 30 giorni dal termine della formazione) volta a portare 
concretamente quanto appreso nella speci�ca dimensione personale e/o professionale.

Al �ne di mantenere l’elevato standard di qualità dei corsi e della sessione individuale di 
follow-up, il numero dei partecipanti ammessi è limitato.
I corsi hanno la durata di 1 o 2 giorni (dalle 09:15 alle 18:15) a seconda del tema e del 
livello di avanzamento e si svolgono presso le migliori strutture alberghiere a 5 stelle in 
prossimità di infrastrutture di trasporto e di agevole posizione.
Ai partecipanti, previo superamento di un test, verrà rilasciato un diploma di 
partecipazione.
Il calendario dei corsi, con le rispettive sedi di svolgimento, è disponibile sul sito: 
www.jtc-school.com 

JTC
 s   c   h  o  o  l

La formazione di se stessi rappresenta l’investimento a maggiore ritorno che possa esistere.
Il team di JTC è disponibile a supportare la costruzione di un percorso formativo speci�co per 
esigenze individuali.  La possibilità consiste nel aggregare moduli e/o argomenti di temi diversi, 
allo scopo di realizzare un percorso idoneo a supportare una crescita umana e professionale 
indirizzata a speci�che necessità personali.

Il team di JTC school è disponibile a strutturare percorsi di sviluppo personale, in ambito business, 
operando come coach per professionisti di elevata seniority (Dirigenti, Top Manager e 
Imprenditori).
Il metodo usato, collaudato sulla base di una vasta esperienza internazionale, è estremamente 
personalizzato e richiede una forte motivazione ed un cosciente impiego di risorse da parte del 
professionista.
Se sei interessato ad approfondire contattaci: coaching@jtc-school.com

JTC school progetta, organizza ed eroga percorsi formativi ad hoc per esigenze di tipo corporate.
Nell’ambito dei temi trattati è possibile strutturare un progetto di formazione che possa 
rispondere ad una particolare necessità di un’unità, di un determinato momento della vita o di una 
speci�ca funzione aziendale.
Il team di JTC collabora con le risorse interne alla corretta realizzazione di una formazione 
personalizzata, volta a supportare il raggiungimento degli obiettivi, l’incremento delle 
performances e i cambiamenti necessari per ripristinare la coerenza con l’ambiente in cui opera 
l’azienda.

se vuoi:
 comunicare con maggiore e�cacia;
 aumentare la capacità di in�uenzare gli altri;
 ottenere di più dalle persone con cui ti relazioni;
 realizzare un cambiamento radicale.
 
contattaci: segreteria@jtc-school.com

JTC School
Via Alberto Lollio, 16
44121 Ferrara
Tel. 0039 0532 470505
P.I. 01318040290
www.jtc-school.com

Percorsi 
personalizzati

Coaching

HR Corporate
development


