
UNA VITA DI EVENTI
Roma 25/26/27 Gennaio 2019 



Pensa che bello sarebbe se anche tu potessi accedere alle stesse strategie che hanno portato i migliori a distinguersi dai loro 
concorrenti. 
Ho preparato per te un Workshop dove potrai veramente "vivere" quelle precise strategie mentali e di business che hanno 
trasformato persone "ordinarie" in persone 
stra-ordinarie.
Sono fermamente convinto che ognuno di noi possa diventare stra-ordinario.

Il problema è che, se da una parte è certo e assodato che ognuno di noi ha un progetto straordinario da conseguire, non tutti 
riescono a riconoscere la strada per raggiungerlo.

In aula insieme a tutto il mio staff, anche questa volta ti spiegheremo argomenti vincenti che amplieranno la tua conoscenza ed 
il tuo modo di vedere le cose.
Sai perché alle volte il tuo business non è efficace o non parte?
Perché finora molto probabilmente hai gestito male il tuo tempo e le tue decisioni!
In questi anni ci hanno fatto davvero credere che tutto sia possibile risolverlo con internet, con il metodo fai da te 
oppure con i bei racconti che quotidianamente vogliono inculcarci.
Dopo anni di studio, ti dico che non è cosi, l’ho provato sulla mia pelle, ho girato l’Italia intera ed alla fine ho saputo 
scegliere da chi formarmi. Purtroppo ho scelto tecniche che vengono da fuori Italia. 

Amo la mia nazione ma, siamo quasi vent’anni indietro al resto del mondo commerciale.

Se stai aspettando la soluzione a colpi di bacchetta magica, 
i miei corsi non fanno davvero per te.
Ho cambiato il modo di fare formazione, ci si diverte formandosi, tutto resta ancorato nella 
mente se vivi momenti sereni.
Dopo il grande successo del 3 e 4 Novembre 2018 dove in soli 20 giorni sono riuscito ad avere in 
aula persone da ogni parte di Italia ed ad “urlare" la parola SOLD OUT una settimana prima,
voglio offrirti questa opportunità!

Armando De Nigris

CI PRESENTIAMO 



DAY 1 

SCOPRI

“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi ma 
nell’avere nuovi occhi” 

Marcel Proust



DAY 1 

SCOPRI
25 Gennaio 2019 

Ore 12:00 - inizio registrazioni 

Ore 14:00 - fine registrazioni e ingresso in aula 

Ore 19:00 fine lezioni 
*i programmi possono subire modifiche e spesso si prolungano oltre l’orario prestabilito. 

Sei lì per imparare, non ti dispiacerà, vero? :)



DAY 1 - SCOPRI
INCONTRERAI:

ARMANDO DE NIGRIS   
Event Planner e Business Coach 
CEO & FOUNDER di ADN SRL ha studiato Scienze della Comunicazione per poi  
formarsi insieme ai migliori docenti italiani e non in comunicazione verbale e non  
verbale. Ha studiato Ipnosi Conversazionale e PNL conseguendo la qualifica ufficiale di 
Richard Bandler in “Practitioner”. In costante ricerca ed attento all'evoluzione del mondo 
del marketing e del digitale ad oggi applica le più  sofisticate strategie utilizzando i più 
innovativi sistemi. Autore del libro Best Seller “Una vita di Eventi” e padre fondatore del 
progetto EXPERIENCE. Più volte ospite Rai ed altre emittenti del DGTV si definisce 
unico nelle sue strategie di marketing. In molti si domandano come riesce a vendere eventi 
senza pubblicare foto sui social network. Magia del Marketing e della comunicazione! 

BIANCA TRUSIANI 
Massima esperta in Destination Wedding  
Consulente e presidente del comitato tecnico scientifico Buy Wedding in Italy. 
Vicepresidente Università Popolare Organizzazione e Gestione Turistica.  
Agente di viaggi specializzata nel tailor–made. Formatore Master 1° e 2° livello in ambito 
turistico. Ha lavorato per il Ministero degli Affari Esteri (MAE) in ambito turistico. 
Ideatrice della nuova figura nell'ambito dell'accoglienza turistica dedicata ai matrimoni 
“Wedding Travel Coordinator”. Relatore in ANUSKA  per gli ufficiali di stato italiani e 
socio SKAL 



DAY 1 - SCOPRI
INCONTRERAI:

MARCO LAMACCHIA 
Business & Life Coach 
Laureato a pieni voti in Scienze della Comunicazione, creatore d’impresa, si specializza 
nel settore Business certificandosi con eccellenza al Master Internazionale Coaching in 
Alte Prestazioni. Ha ottenuto le qualifiche ufficiali in PNL di Practitioner e Master 
Practitioner dai massimi Trainer riconosciuti da Richard Bandler e Anthony Robbins. 
Certificato dalla Società Italiana Coaching come Senior Real Result Coach, ha 
frequentato il percorso formativo più autorevole al mondo che prevede oltre 2000 ore di 
formazione e pratica, concluso due maratone e due campi di sopravvivenza. 
Autore del libro Best Seller “Il metodo anticrisi”, la sua missione è “liberare esseri umani” 
dalle proprie convinzioni limitanti, paure e blocchi. 

SILVIA GAVAROTTI 
Vocal Coach 
Soprano, ha cantato per anni come protagonista negli enti lirici Italiani e internazionali. 
Diplomata in chitarra classica .  
Vocal coach delle produzioni musicali del Sistina, accademie di Roma, Rai e Mediaset. 
Attualmente impegnata con il lancio mediatico della sua accademia Gavarotti & Friends 



DAY 1 - SCOPRI
INCONTRERAI:

ERMELINDA GULISANO 
Life Coach & Business  
Architetto ed Imprenditrice Edile si è specializzata in coaching ad alte prestazioni. 
Autrice del libro Best Seller “Donne In Cantiere” Ha ottenuto le qualificheufficiali in PNL 
di Practitioner e Master Practitioner. Certificata dalla Società Italiana coaching come 
Senior Real Result Cach.  

Alle ore 20:30 circa presso il ristorante Oly Hotel di Roma ci incontreremo per  
una cena aziendale dove poter discutere in chiave informale con Coach e docenti 
della giornata trascorsa insieme. 



DAY 2 

TRASFORMA

“Strade difficili spesso portano a destinazioni meravigliose” 

Anonimo



DAY 2 

TRASFORMA
26 Gennaio 2019 

Ore 09:30 - ingresso in aula 

Ore 13:00 - pausa pranzo 

Ore 14:30 - ingresso in aula  

Ore 19:00 fine lezioni 
*i programmi possono subire modifiche e spesso si prolungano oltre l’orario prestabilito. 

Sei lì per imparare, non ti dispiacerà, vero? :)



DAY 2 

TRASFORMA

Armando de Nigris

INCONTRERAI:

Bianca Trusiani Marco Lamacchia Ermelinda Gulisano



DAY 2 

TRASFORMA
ELENA RENZI 
Wedding Planner 
Dopo la laurea in Scienze Politiche si specializza nel settore eventi e oggi è  
Certificata Senior wedding planner e docente AWP.  
Nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti alla carriera,  
come il premio Zankyou, Food and Travel Italia e Wedding Awards.  
Dai suoi uffici di Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, segue i suoi clienti  
in tutta Italia, realizzando memorabili luxury weddings. 
 

MARIANNA TERRACCIANO 
Esperta in Marketing e convergenza digitale   
Imprenditore nel settore del digitale dal 2001, Team Manager di Genesis  Mobile      
azienda leader nel mobile marketing. Opera nel settore eventi  
dividendosi tra Milano ed Avellino dove crea piani di convergenza digitale ovvero 
la fusione di web, social e mobile integrati con l'intelligenza artificiale per conoscere  
l'utente, le abitudini dell'utente per una perfetta profilazione.       

INCONTRERAI:



DAY 2 

TRASFORMA
 

FRANCESCA RAGONE  
Beyouty Look Maker e Blogger 
Francesca Beyouty Ragone, da anni opera nel mondo della bellezza tra wedding   
e fashion. Dedita ad una bellezza che comunica, mai fine a se stessa, il lavoro di Beyouty 
consente nel creare un total look tra tecnica e cuore per raccontare 
la personalità di una donna attraverso il suo aspetto. Premio ZIWA, miglior fornitore 
settore wedding per  matrimonio.com, Premio nazionale per wedding Total Look, Miglior 
Make Up Artist e Miglior Hairstylist della campania per gli Italian Wedding Awards.  

SAL CHIARENZA 
Esperto di Marketing Digitale.  
Aiuto Consulenti, Formatori e Coach a trasformare pubblicità in profitto.  
Creatore di MAD, Marketing Automatico Dinamico, un metodo automatizzato  
che accelera il ciclo di vendita personalizzando il marketing in base al  
comportamento dei consumatori.  
     

INCONTRERAI:



DAY 2 

SPECIAL CLASSROOM 
 

ELIANA CONCAS 
Wedding Planner 
Con oltre vent'anni di esperienza nel settore “wedding” Eliana ha fatto del suo  
lavoro una missione. Preparata ed attenta ad ogni esigenza  che il settore privato richiede, 
è alla costante ricerca del “nuovo” ma con stile. 
Al suo attivo ha oltre 500 matrimoni organizzati in Italia. In continua formazione, 
esperta del mondo floreale e del galateo, sa come gestire un matrimonio di classe e come 
realizzare al meglio un matrimonio low budget. 

EVENT SCHOOL 
Le ragazze del Lab.  
Anna, Verdiana, Raffaella, Carmen sono figlie di un progetto comune Event Lab. 
Un percorso che ha mille sfumature ed il compito di formare professionisti a  
360 gradi nel settore eventi. Dal business alla comunicazione non tralasciando  
l'area del Life. Insieme a Maria e alle ragazze del progetto EXPERIENCE saranno  
in aula  le tutor, le responsabili dei gruppi di lavoro, le tue referenti per il pre  
e post viaggio. 

     



DAY 2 

SPECIAL CLASSROOM 
 

OSPITE MISTERIOSO 
Campione olimpico medaglia d’oro 
Hai mai pensato come i campioni riescano a vincere anche gare difficili? 
Hai mai pensato come i campioni affrontano le loro fobie? 
Hai mai pensato come un campione che taglia il traguardo? 
Sarà lui a spiegarti come, quando vuoi, PUOI.  

AULA NOTTURNA 
Ci dedicheremo ai tuoi progetti alle tue aspettative ed ai tuoi obiettivi 

     



DAY 3 

REALIZZA



DAY 3 

REALIZZA
27 Gennaio 2019 

Ore 10:30 - ingresso in aula 

Ore 13:00 - pausa pranzo 

Ore 14:30 - ingresso in aula  

Ore 18:00 fine lezioni 
*i programmi possono subire modifiche e spesso si prolungano oltre l’orario prestabilito. 

Sei lì per imparare, non ti dispiacerà, vero? :)



DAY 3 

REALIZZA

Armando de Nigris

INCONTRERAI:

Valentina D’Alessandro 

- Stilista - 

Marco Lamacchia Ermelinda Gulisano



DAY 3 

REALIZZA
 

LUCIA IANNUCCI 
Editor e Giornalista 
Dopo la formazione universitaria in antropologia culturale, tradizioni popolari e 
linguistica, si è specializzata nella revisione editoriale maturando quasi trent'anni di 
esperienza nella redazione e nella direzione di periodici specializzati del settore turistico e 
ricettivo. Giornalista professionista dal 2002, opera anche come formatrice didatta in 
scrittura professionale e come lettrice per la selezione di opere di nuovi autori. 

SPECIAL BONUS
Perché diventare Best Seller 



EVENT 

COSA IMPARERAI
 - Come Gestire il tuo tempo 
 - Come comunicare in modo efficace 
 - Come realizzare la tua identità digitale 
 - Nozioni sulla Programmazione Neurolinguistica 
 - Tecniche e strategie di vendita 
 - Marketing digitale 
 - Come evolve il mercato del digitale e come stare a passo con i tempi 
 - Come gestire i tuoi clienti e la tua azienda di eventi nell'epoca del 4.0 
 - Ufficio stampa creativo  
 - Come differenziarti per vendere il made in Italy all'estero 



EVENT 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MARIA: + 39.3332626739 
MARIA@ARMANDODENIGRIS.IT

mailto:maria@armandodenigris.it


EVENT 

SE RIMANDI LE TUE DECISIONI,  

ANCHE I TUOI CLIENTI RIMANDERANNO LA LORO,  

QUELLA DI SCEGLIERTI



EVENT 

CHI SI SOMIGLIA 

SI PIGLIA



CI VEDIAMO  
IN AULA!


