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LB GROWTH MINDSET GROUP 

- un gruppo per dominare la propria mentalità e per lo sviluppo personale in cui leggiamo libri, riflettiamo 
e discutiamo. 
 
Insieme formiamo un gruppo di talenti, che è anche una comunità di supporto che aiuta tutti a crescere e 
svilupparci nella persona che vogliamo essere, acquisendo le abilità che desideriamo avere e adottando i 
comportamenti che vogliamo assumere nella nostra vita. 
 
Le sessioni sono in inglese, quindi nel contempo c’è il valore aggiunto di rinfrescare e/o migliorare la lingua 
inglese. 
 
Non importa dove ti trovi nel mondo, qual è la tua provenienza o il tuo livello di inglese: sarà un piacere 
accoglierti a braccia aperte nella nostra comunità online, con menti acute e pronti ad ascoltarti. 
 
Potrai scegliere di leggere un libro cartaceo, di ascoltare la versione audiolibro o di leggere un e-book sul tuo 
Kindle. Scegli la modalità che preferisci, non c’è bisogno di comprare i libri, se preferisci puoi prenderli in 
prestito in biblioteca. 
 
La nostra prima sessione è in programma il 27 aprile, dalle 19 alle 21 ora italiana. Ci troveremo una volta al 
mese per discutere di un nuovo libro. Ti farò sapere qual è il primo titolo appena ti iscriverai, quindi avrai il 
tempo di ascoltarlo o leggerlo prima che ci incontriamo su ZOOM il 27. 
 
Si tratta di un investimento (a parte il costo per il libro) in crescita mentale, entusiasmo e… 

• 295 EUR + IVA per 3 mesi, oppure 

• 495 EUR + IVA per 6 mesi, oppure  

• 895 EUR + IVA per 12 mesi. 
 

Ti promettiamo un enorme ritorno sul tuo investimento: 

• Nuovi 

• orizzonti 

• Nuove prospettive 

• Pensiero critico 

• Crescita 

• Miglioramento lingua inglese 

• Sviluppo personale 

• Atteggiamento aperto 

• Padronanza della mentalità 

• Comunità di supporto che ti sostiene mentre prosegui nel tuo percorso di sviluppo. 

 
Per iscriverti ti basta compilare un modulo e inviarlo a hello@languageboozt.com 
Non vediamo l’ora di trovarci online anche con te, manca poco.
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NOME:   

AZIENDA (per clienti business, serve per la fattura):  

PARTITA IVA: 

INDIRIZZO:  

EMAIL:   

TELEFONO: 

CORSO A CUI VUOI ISCRIVERTI (Language Boozt, LB Academy, Growth Mindset): 

DATA DI OGGI:  

COMMENTI / APPUNTI CHE VUOI CONDIVIDERE: 

 

 

 

 

Per qualunque altra richiesta o domanda, ti preghiamo di  
telefonarci o scriverci a hello@languageboozt.com 

 

 

http://www.languageboozt.com/
mailto:hello@languageboozt.com

	Azienda: 
	Partita IVA: 
	Nome: 
	Indrizzo: 
	Email: 
	Telefono: 
	Data di oggi: 
	Corso: 
	Commenti: 


