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Andrea Grendele: Il corso ti sposta dalla classica zona di 
comfort in modo sapiente ed esperto. I tempi del corso sono 
gestiti in modo che via sia grande equilibrio tra attività 
teorica e pratica. Ho scoperto strategie che mi accompagneranno 
da oggi in poi. Grazie! 

Andrea Ghiggini: Corso molto ben organizzato, contenuti chiari e 
forma adatta alla tipologia del corso per chi vuole avere utili 
strumenti per meglio gestire la preparazione di un discorso in 
pubblico. 

Andrea Lanzone: Erano mesi che cercavo un corso in grado di 
migliorare le mie capacità comunicative, in grado di sfidarmi. 
Questo corso ha superato ogni aspettativa e sono convinto che 
migliorerà in modo esponenziale le mie performances espositive. 
Max poi…… è diventato il mio “mentore” (lui ancora non lo sa).

Lilli Riccio: Una grande palestra dove l’allenamento è vita. 

Monica Artoni: Corso molto utile, interessante e produttivo, 
condotto in maniera professionale e al contempo ironica. Questo 
ha permesso di creare un ambiente molto piacevole e di seguire 
al meglio anche i contenuti più complicati. 
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Antonello Cocco: Molto felice di avere ricevuto concetti da 
applicare non solo nel mio attuale lavoro ma anche nella vita. 

Stefano Peli: Mettersi immediatamente in gioco e potersi 
“rivedere“ è stato il vero valore aggiunto. 

Andrea Bertocchi: Una buona base per iniziare un cammino da 
professionisti.

Pierluigi Giandomenico: Corso molto bello ed interessante, 
adesso si può iniziare a praticare con le giuste strategie. 

Claudia Villacotta: Molto soddisfatta, siete grandi. Grazie a 

Rossella Raducci: Qualcuno ha detto: ”vale più un grammo di 
pratica che una tonnellata di teoria”. In questo corso c’è 
stata più pratica rispetto alla teoria e la teoria è stata 
utilissima per fare importanti progressi durante tutte le 
sessioni pratiche. 
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Alessandra Filippetti: Corso fantastico, coinvolgente ed 
utilissimo anche per i tanti spunti pratici. Oltre 
l’arricchimento professionale, importantissima l’esperienza 
umana. Consigliatissimo!! 

Antonello Parisi: Ho avuto la fortuna di poter partecipare a 
molti corsi in Italia ed all’Estero, ma l’eccellenza 
riscontrata nella Max Formisano Training, sia da Max che dal 
suo Staff ha di gran lunga superatole mie aspettative per la 
pragmaticità con cui le materie vengono affrontate. 

Lorenzo Raniolo: Corso fantastico…in 3 giorni si ottengono 
risultati straordinari. Non credevo che potessi ottenere una 
trasformazione simile in così poco tempo. 

Giorgia Ascani: Giornate utili per rafforzare i propri punti-
forti, accorgersi delle aree di miglioramento e prendere 
consapevolezza di molto altro.

Silvia Capatti: Corso meraviglioso ed enormemente sfidante. 
Grazie Max. 

Alessandra Donati: In questo corso mi è stato chiesto lo sforzo 
di mettermi in gioco che non è mia abitudine. Mi sono sentita 
all’altezza del compito, non giudicata ma incoraggiata. Grazie! 
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Paolo Rigato: L’eccellenza è reale, e tutto quanto ti porti a 
casa è straordinariamente pratico. Complimenti Max & Co. 

Alessandro Albergo: Ottimo corso, lo reputo del tutto completo 
ed eccellente. Mi piace molto il modo in cui i partecipanti 
sono seguiti. È meravigliosa la trasformazione che riescono a 
farti avere (naturalmente del tutto positiva). In una sola 
parola …Unico!! 

Giuseppe Blanco: Un’esperienza unica che serve a migliorarsi 
per parlare in pubblico. Sono rimasto davvero contento delle 
tecniche apprese in questi 3 giorni. Max è un Grande! 

Luigi Amato: Lo ritengo utile per chi si trova a parlare in 
pubblico e vuole portare ad un livello eccellente il proprio 
“Public Speaking“. 

Cinzia Primatesta: Vi voglio svelare un segreto: prima di fare 
Public Speaking pensavo fosse un corso fine a se stesso. Ora, 
dopo averlo frequentato, ho scoperto che può invece contribuire 
alla crescita in ogni ambito della nostra vita e regalarci più 
autostima, sicurezza e forza per gestire il nostro percorso 
verso l’eccellenza. 

Christian Tosti: Max è un professionista che ti scuote. Ti fa 
capire dove sei e cosa puoi fare. È un concentrato di energia 
allo stato puro. Tre giorni con lui e un quaderno scritto. Non 
aggiungo altro! 
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Ciro Fraddanno: Vendere dal palco non è più come prima! 

Massimo Palumbo: Sono stati giorni straordinari. Il modo di Max 
di formare, spiegare, schematizzare, molto pragmatico, io lo 
chiamerei a prova di cretino. Nessuno può uscire da questo 
corso senza imparare. 

Mario Giglio: la capacità di Max di sistematizzare, riassumere 
e rendere pronti all’uso contenuti così complessi e di gran 
valore mi lascia sempre di stucco, riesce a moltiplicare per 
decine di volte il ritorno sull’investimento dei suoi corsi. 

Tiziana Iozzi: La straordinarietà che ho riscontrato è non solo 
nella stupenda sintesi dei contenuti profondi, utili e 
strategici, ma anche nella passione, nelle competenze e nelle 
abilità di Max come formatore eccellente. 

Georgia Pedrazzoli: Ho trovato questo corso veramente utile e 
penso che il suo valore aggiunto siano gli esercizi pratici. 

Alex Castelli: In questi 3 giorni porto a casa molto; ho 
acquisito certezze, un metodo e tecniche che mi aiutano nel 
mio percorso. 



 

Max Formisano  ‐ www.maxformisano.it 

Numero verde 800 144 317 ‐ E‐mail: info@maxformisano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Conte: Il tempo scorre velocemente, vola quando fai una 
cosa che ti piace. Ricarico le mie batterie ogni volta che 
partecipo ai corsi di Max.

Daniele Tosello: Grazie a tutto il team per avermi insegnato, 
incuriosito e interessato sull’arte del parlare in pubblico. 

Michele Tripaldi: Corso molto utile, potenzialmente rivolto a 
tutti, tutti coloro che sono attivi nel loro percorso di 
crescita personale. Interessante anche l’aula, molto “ricca” 
sia per diversità che per qualità dei partecipanti. 

Ilenia Berardinucci: Il cuore del corso e la fonte di maggior 
cambiamento sono le prove pratiche. Bisogna sfidarsi 
continuamente e i risultati sono visibili dopo soli 2 giorni! 

Mario Aleo: come cambiare migliorandosi. Questo ho imparato 
con Max e il suo staff. Grazie di cuore. 

Giuseppe Pomillo: Il corso dà stimoli, spunti di riflessione 
su un concetto chiave: migliorare se stessi è sfidante e 
possibilissimo. 
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Vito Perillo: Non è un corso. È un percorso di crescita. 
Crescita e esperienza. Public Speaking in Azione è esperienza 
in pratica. 

Maria Elena Novielli: La vita è una sola e vale la pena 
spenderla bene mettendosi in gioco per prendere il meglio e 
metterla al servizio di tanti. Questo è uno dei modi per 
crescere davvero! Grazie

Francesco De Leo: Questo corso mi ha reso consapevole degli 
errori e delle aree di miglioramento quando parlo in pubblico. 

Ho appreso tecniche semplici ma efficaci. Già subito dopo il 
corso guardando l’ultimo video non mi riconosco più! 

Filippo Marmo: Sono un imprenditore abituato a valutare le cose 
per quello che è il “ritorno dell’investimento”: penso che il 
denaro speso per questo corso sia un ottimo investimento! 

Katia De Simone: Il corso è stato molto bello, e ancora una 
volta "IN AZIONE" è il segreto del successo! Quello che rende i 
vostri corsi veramente speciali e che non sono solo teoria e 
che TUTTI sono esortati ad uscire dalla loro zona di confort e 
FARE! Fare significa IMPARARE, imparare è CRESCERE. L'emozione 
di condividere questa esperienza con persone speciali, i 
trainer che non sono su un "piedistallo" ma veramente vicini e 
volenterosi di dare, donare la loro esperienza. 

Enrica Stanca: Corso assolutamente efficace, denso di 
contributi, divertente nella sua serietà. Ne esci con i tuoi 
valori rinforzati e con tanta energia. Grazie 
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Donato Nozza: Ho speso bene i miei soldi. 

Katia Todisco: Ho iniziato questo percorso per curiosità e 
invece ho acquisito più sicurezza in me stessa, interagito con 
gente nuova e imparato tutto ciò che può servirmi ad essere una 
persona diversa, migliore in una coppia, in una famiglia, in un 
gruppo, in una società…la nostra. 

Marco Sovran: Hai una paura? Vuoi avvicinarti, sentirla e 
superarla? Prova il Public Speaking in Azione, puoi scoprire un 
lato di te nascosto, bellissimo e… perché no… forse ho anche 
sbagliato lavoro? 

Marco Ferraro: Avendolo fatto una seconda volta mi sono 
esercitato di nuovo e sarebbe utile organizzare un gruppo di 
master mind anche qui a Milano, che ne dite?  

Federico Corazzi: Un percorso trasformativo, pratico, tosto. È 
incredibile come chiunque abbia avuto il suo momento per 
partecipare alle esercitazioni. Organizzazione del corso, 
tempistiche, tecniche spiegate…e gestito in maniera 
impeccabile. Corso figo! 

Chiara Talin: Consiglio alle altre persone come me, che sono 
una persona emotiva, timida, molto stressata e paurosa, di 
affrontare questo corso e buttarsi e almeno provare e tentare. 
Perché? PERCHE’ NE VALE LA PENA!! 
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Dina Arcese: Non credevo che un corso potesse insegnarmi a 
vincere la paura di parlare in pubblico, ero molto scettica… mi 
sono piaciute molto le prove pratiche. 

Marco Fabi: Il corso si è rivelato estremamente efficace. Mi 
ha fornito una serie di strumenti di indubbio valore. 

Fabrizio Barbalarga: E’ stato un corso motivante per iniziare 
una crescita personale che non finirà mai. 

Luca Propato: Il corso ha fornito molte informazioni su come 
gestire la comunicazione con più persone dando un input non 
solo nozionistico ma anche molto umano ed emozionale per 
crescere e migliorare anche in futuro. 

Floriana Pagliano: Formatore fantastico, inoltre abbiamo anche 
avuto la fortuna di trovare una classe allegra e positiva. 

Alessandro Addari: oltre all’altissima professionalità ho 
molto apprezzato l’approccio umano e di “cuore” che sovente 
manca ad alcuni formatori. 
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Raffaela Cattaneo: Molto valido il metodo di filmare 
(facendoci uscire dalla zona di comfort) per comprendere, 
riconoscere e accogliere le aree di miglioramento. Il tutto in 
un’atmosfera simpatica e senza giudizio, con l’intenzione di 
suscitare l’idea che “si può fare”. Grazie. 

Topazia Rocco: Dire molto interessante è poco, come poco è il 
tempo a disposizione ora per esprimere tutto il mio entusiasmo 
nei confronti del corso e di tutto lo staff della Max 
Formisano Training…Non posso che concludere con una bella 
risata che comunica sempre gioia!!! 

Paola Montinari: Corso difficile e importante, utilissimo per 
chiunque. Non mi sono annoiata neanche un attimo e credo che ne 
parlerò a lungo a tutti i miei amici. 

Piero Nitti: Era quello che cercavo e ne sono soddisfatto. 

Pasquale Solano: Ben fatto e coerente con gli obiettivi 
prefissati. 

Lilli Carità: Avendo già frequentato un corso di Public 
Speaking, ritengo questo corso superiore al precedente e 
completamente al di là di tutte le mie aspettative. Grazie! 



 

Max Formisano  ‐ www.maxformisano.it 

Numero verde 800 144 317 ‐ E‐mail: info@maxformisano.it 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Vittorio Cimmelli: Ottima esperienza, da consigliare agli 
amici. 

Cecilia Zanotti: Sono molto contenta di aver partecipato al 
corso di Public Speaking. Vi ringrazio per avermi aperto una 
finestra. Dalla parte opposta della finestra sono sicura che 
mi aspetta un paesaggio diverso da quello immaginato fino ad 
oggi. È stato veramente utile, finalmente ho “smontato” la 
convinzione di non saper parlare in pubblico. 

Simone Palermo: Penso che questo corso sia stato davvero 
efficace. Mi ha dato strumenti, strategie, ma soprattutto 
PRATICA! GRAZIE!!

Antonio Lo Coco: Ottimo corso che insegna a gestire un 
pubblico. 

Silvio Tallone: Grande esperienza. Da consigliare a tutti 
coloro che in un modo o nell’altro devono confrontarsi con un 
“uditorio”. GRAZIE! 

Marcello Bredice: Ritengo che questo corso dimostri che chi lo 
ha organizzato puntava a raggiungere l’eccellenza e che … ci 
sia riuscito! 
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Maria Grazia Nazzicone: Finalmente ho capito perché mio marito 
fosse così fissato con i corsi di Max Formisano che spesso ci 
hanno fatto litigare!! Grazie Max per il messaggio che non ci 
si deve fermare e si deve continuare a crescere e a sfidarsi, 
specie per una sportiva come me! 

Andrea Piantini: Se vuoi parlare in pubblico vincendo ogni 
paura, semplicemente fai questo corso. 

Mihaela Florentina Florei: Corso molto bello, utile…e infatti 
sono tornata la seconda volta per migliorarmi e rimettermi in 
gioco. 

Valentina De Simoni: Ho molto apprezzato la flessibilità del 
formatore, la chiarezza espositiva, le dispense, il rispetto 
degli orari e degli argomenti, la disponibilità di risposta a 
domande. Sono contenta di aver scelto questo corso! 

Claudio Montini: “La crescita che non ti aspetti. Grazie 
davvero”. 

Luigi Zambelli: ritengo che queste tecniche dovrebbero far 
parte di un qualunque programma scolastico. Per un’Italia 
migliore. 
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Ludovico Bova: Non mi aspettavo che in così poco tempo si 
potesse imparare tanto!!! Complimenti. P.S. Anche 
divertendosi!!!! 

Marcello Mazzera: Sono stati dati tantissimi validi elementi su 
cui lavorare. 

Gerlando Spoto: Ottima struttura, professionalità, gentilezza, 
competenza, disponibilità mai riscontrate altrove. 

Isabella Gambini: Il modulo di Public Speaking è illuminante 
ed emozionante. Il docente ha reso meravigliosi i contenuti e 
questi giorni. 

Lorenza Pegoretti: Veramente coinvolgente, non ho mai tolto 
gli occhi dai formatori, l’attenzione è rimasta altissima per 
tutto il corso delle lezioni. 

Davide Morotti: Ho potuto riscontrare un elevato coinvolgimento 
con esercitazioni pratiche che sono state affiancate ai 
contenuti tecnici/teorici.
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Fulvio Riccio: È stato un corso molto diverso da quelli 
seguiti fino ad ora e per me è stato molto utile in quanto 
forse, per la prima volta nella vita, sono riuscito a parlare 
in pubblico senza eccessivi condizionamenti e di questo Vi 
ringrazio. 

Enrico Errico (Networker): Consiglio a tutte le persone che 
vogliono parlare ad un pubblico e in pubblico di partecipare 
al percorso. È un ottimo inizio per migliorare, in seguito 
mettendosi d’accordo con Max per seguire un percorso formativo 
personalizzato. Grazie a tutti voi! 

Angelica Mongelli: Questo corso mi ha aiutata molto a capire 
alcune strategie fondamentali che sicuramente mi aiuteranno 
nel mondo del lavoro e nella vita. Grazie. 

Francesca Basile: Superiore decisamente alle mie aspettative, 
soprattutto per l’efficacia pratica immediatamente visibile e 
constatabile. 

Bruno Pungitore: Eccellente e consiglierei a chi capisce 
quanto è importante migliorare la propria persona di farlo e 
fatelo con Max Formisano. 

Ionut Ungureanu: Questo corso ti dà una possibilità di 
crescere, di conoscere, di migliorare in qualsiasi cosa che fai 
nella vita. È il corso che ti apre la mente che ti fa indossare 
la maglietta della consapevolezza. 
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Davide Di Donato: Corso bellissimo e interessantissimo, basta 
solo aver voglia di cambiare e di migliorare, poi con il 
vostro aiuto si ottengono risultati ben più ampi di quelli che 
ci si poteva aspettare. 

Anna Maria De Matteis: Un ottimo equilibrio di teoria e di 
pratica. Tanti spunti per migliorarsi e approfondire. Tante 
opportunità per un serio e costruttivo confronto sulle nostre 
capacità. 

Enrico D’Amelia: Inventarsi, se non esiste ancora, un corso 
successivo. 

Francesca Iaselli: Ho apprezzato molto la possibilità di 
effettuare simulazioni attive. Mi pare che siano un ottimo 
metodo per fissare i concetti esposti verbalmente. 

Luna Augurusa: Questo corso ha cambiato la mia vita, ha 
ribaltato le mie credenze, contribuisce a migliorarmi e a 
rendere la mia mente elastica. In questi 2 gg è come se avessi 
letto 10 libri diversi più il mio. Grazie di cuore. 

Davide Maggi: Max Formisano e il suo team sono il TOP.
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Massimo Minoletti: Corso molto utile e consigliato non solo a 
chi quotidianamente deve parlare a gruppi di persone ma anche a 
chi si rende conto che non sempre riesce a trasmettere il reale 
pensiero che avrebbe voluto, anche in situazioni famigliari con 
i propri figli e il proprio coniuge. 

Antonella Campo: Dal primo al terzo giorno, una crescita 
esponenziale che non avrei creduto possibile. 

Mauro Macrelli: Davvero utile, davvero d’impatto, davvero 
esaltante. 

Franca Lubian: Sicuramente è un corso formativo importante, 
perché fa accrescere l’autostima, superare le proprie paure, 
dando un forte impulso alla propria crescita. 

Silvia Mobili (Radio Capital): Sono partita scettica conoscendo 
per motivi professionali invece mi sono ricreduta. Ho dato nomi 
e terminologie ad alcuni concetti che conoscevo solo di 
sfuggita. Ho lavorato sulla postura che credevo poco importante 
nel mio lavoro, scoprendo invece che può risultare utile in 
altri ambiti. Ho scoperto alcuni aspetti fondamentali sul tema 
del DISSENSO su cui lavorerò per migliorare, anche per uso 
personale. Sono soddisfatta e spero di continuare in questo 
percorso frequentando altri corsi e leggendo libri sul tema. 
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Valerio Maggi: Ottimo corso!

Patrizia Tabozzi: Utilissimo anche per la propria crescita 
personale 

Ilaria Maggi: Corso di altissimo livello, utilissimo anche per 
super paurosi. 

Gloria Spiritelli: Corso molto pratico che porta 
all’assimilazione della struttura e delle azioni utili per 
diventare capaci di parlare fluentemente in pubblico, lo staff 
é sempre attento e molto presente. 

Ippolito Reda: Se vuoi migliorare sin da subito la tua capacità 
di parlare in pubblico, sicuramente il corso di Max è il corso 
che può darti tutte le strategie per diventare un Public 
Speaker eccellente. 

Caterina Ferraris: Un corso intenso che spaventa ma che fa 
crescere, ti spinge ad andare oltre e questo è un forte 
incentivo per andare oltre nella vita di tutti i giorni per 
arrivare all’eccellenza. 
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Michele Stalla: Sicuramente il miglior corso di Public 
Speaking. 

Annarita Sarro: È un corso miracoloso, non sto esagerando! C’è 
tanto duro lavoro dietro le quinte da parte di tutto lo staff, 
e questo lo si vede e lo si percepisce! I risultati sono 
garantiti 

Max La Rocca: Strumenti partici ed efficaci che cambiano la 
vita professionale e personale: come lo scoglio contro marea. 

Olivia Calò: Pensavo di essere impacciata sul palco, a livello 
corporeo e spaziale, ma grazie alle strategie che ho imparato 
in questi giorni ai feedback dei compagni di corso e dei 
trainer, ho scoperto di sapermi gestire bene. Grazie la mia 
autostima ringrazia per me. � 

Marcello Lanza: Un corso eccellente, pratico, efficace.

Luca Lodovisi: Spettacolo … l’unico corso in Italia 
estremamente pratico. 
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Rachele Macchi Cassia: Oggi termina il mio percorso formativo 
con voi, vi ringrazio per questi mesi di accompagnamento e 
formazione, sono cambiata tanto e sono molto più sicura di me, 
di ciò che sono e di ciò che faccio. 

Christian Bovoli: Un corso che supera le aspettative, sia per 
la conduzione del corso, sia per i risultati che si ottengono 
già durante il corso stesso. 

Ilaria: ho apprezzato molto il taglio “pratico e interattivo” 

Antonio Bernardi: Corso ottimale per sconfiggere le nostre paure, è un corso 
d’impatto, ma si sa quando sei nella m… è li che si può dare il meglio di se per 
riuscire ad uscirne.  

Antonio Leone: Efficacia e metodo che spingono all’azione 

Serena Celestino : Fare corsi con Max e con il tuo team, va sempre oltre le più rosee 
aspettative : divertente e semplice ma sfidante e stimolante.  

Giuseppe Bombini : Grazie per aver sbloccato radicalmente la mia paura di parlare in 
pubblico, consiglio questo corso a chi ha voglia di non farsi più bloccare dalla paura e 
desidera  potersi confrontare al meglio con i propri clienti in maniera professionale 

Giuseppe Carriero: Questo corso non va frequentato ! Bisogna viverlo, per 
sperimentare il cambiamento, il processo è semplice e ti da tantissimo 
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Maria Isolina Catanese: Questo corso è riuscito a farmi uscire dalla zona di comfort, 
ad alzare l’asticella dell’autostima, ma soprattutto a darmi una nuova carica per 
affrontare al meglio il mio lavoro. Grazie  

Daniela Franciosi: Vi penserò sempre come un cucchiaio di Nutella, nei momenti 
difficili! Grazie per essere stati ciò di cui avevo bisogno. 

Giovanni Palladino : Con questo corso si impara a non sottovalutare mai le sfide da 
affrontare 

Paolo De Donno: Un’avventura meravigliosa, sfidante che consiglio a tutti. 

Gianluca Lago: E’ stata la spinta per uscire dal guscio, dove mi rifugiavo, è stato il 
primo passo per un miglioramento continuo e costante. 

Fabio Conte: Ogni volta che partecipo ai corsi di Max provo delle emozioni molto 
forti che riescono a darmi una carica emotiva del 300% 

Renato Sanseverino: E’ stato un corso eccellente e pienamente soddisfacente, ho 
pienamente riempito gli spazi di apprendimento che avevo, e come per magia ne ho 
aperti altri. Grazie di cuore. 


