Ecco alcune delle persone con cui i dirigenti Giuseppe e Alessandro Diurno hanno
studiato, frequentato corsi, parlato, lavorato progettato e assemblato il modello
G.A.DIURNO per una vera palestra di Successo:

Julius Van De Laar
(consulente per la digital strategy di
entrambe le campagne elettorali di Barack Obama);

Robin Sharma
(oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo dei suoi libri, ha
cambiato il mondo della leadership e in questo settore è tra i 5 formatori più
eccellenti. Ha ispirato celebrità e leader internazionali come i reali
britannici, premi Nobel, la NASA, aziende come Nike, Coca-Cola,
Microsoft e tante altre organizzazioni);

Alf Rehn
(consuderato tra i 15 pensatori più influenti
al mondo secondo la classifica Thinkers50);

Martin Seligman
(conosciuto come il padre della psicologia positiva,
è uno degli psicologi più eminenti del XX secolo);

David Allen
(autore del metodo GTD, è il più grande esperto
al mondo di produttività ed efficacia personale);

Jo Owen
(esperto di leadership a livello mondiale, consulente,
autore, ricercatore e attivo imprenditore.
Da oltre 30 anni è consulente per compagnie come Apple, Philips,
America Express, BBC e tante altre organizzazioni);

Stuart Diamond
(autore del libro Getting More, 1.2 milioni di copie vendute,
massimo esperto mondiale di Negoziazione. Il suo metodo
è usato da Google, Microsoft, Yahoo, IBM e tantissimi altri.
Direttore di Negoziazione ad Harvard);

Alfio Bardolla
(autore affermato nella finanza personale, MultiMilionario
Italiano con oltre 29 aziende all’attivo in diversi settori);

Roberto Cerè
(autore di best seller, imprenditore, è stato
esecutive coach per la Scuderia Ferrari, Gucci,
Benetton, Mattel e molti altri in Italia e nel mondo);

Arrigo Sacchi
(Arriva ad allenare il Milan con uno scarso curriculum
e senza mai essere stato un giocare e nonostante
tutto la porta a diventare la squadra numero 1 al mondo!
Considerato il miglior allenatore Italiano e 11 nel mondo.
Allenatore della Nazionale Italiana e nei mondiali 94 porta
la squadra a diventare vice-campione del mondo);

Giorgio Nardone
(considerato l’esponente di maggior spicco della Scuola di Palo Alto.
Il suo contributo scientifico e applicativo rappresenta una vera e
propria “scuola di pensiero” alla quale si ispirano studiosi,
terapeuti e manager di tutto il mondo);

Robin Good
(il pioniere del marketing online in Italia, il primo
ad aver fatturato 1 milione di dollari con Google!);

Jack Cambria
(pluridecorato comandante per 30 anni dell'Elite Hostage
Negotiation Team della Polizia di New York. Ha diretto
centinai di operazioni di negoziazione estrema, inoltre ha
condotto numerose missioni in situazioni estreme tra le quali
il disastro delle World Trade Center, diversi incidenti aerei,
negoziazioni di ostaggi e di tentativi di suicidio);

Marina Salamon
(Imprenditrice, fonda un impero con oltre mille dipendenti, ha fondato
aziende, amministrato o acquisito numerose società tra cui Doxa, Connexia,
Banca Ifis, Alchimia Energy, e nel consiglio di amministrazione di
Illy Caffè, Morellato&Sector e di tante altre aziende);

Sergio Borra
(Fondatore e Amministratore Delegato della Dale Carnegie Italia);

Emanuele Maria Sacchi
(autore del libro "Il Segreto del Carisma",
massimo esperto del Carisma
in Europa, consulente delle principali
aziende mondiali);

Claudio Belotti
(è uno dei pionieri del coaching in Italia,
Master Trainer in NLP for Business, è
l'Unico Europeo dei 4 Senior Trainers al
mondo scelto personalmente da Anthony Robbins,
collabora con aziende come Armani, Bulgari,
BMW e Google);

Roberto Re
(autore di diversi best seller tra cui "Leader di te stesso" libro sulla
formazione pù venduto in Italia, coach di diversi sportivi olimpionici
e aziende si successo, è il formatore più conosciuto in Italia);

Giancarlo "Johnny" Nacinelli
(autore del libro "Io Sono, Io Posso", Formatore
dei Formatori e Maestro di Roberto Re);

Ciro Imparato
(Mentore della Voce e del suo utilizzo);

Basil De Luca
(il Padre dei Formatori nella Crescita Personale);

Matteo Motterlini
(massimo esperto Italiano di neuroeconomia comportamentale,
autore di diversi best seller, professore universitario, consulente per
diverse aziende e del consiglio dei ministri della repubblica italiana);

Massimiliano Gramellini
(vicedirettore del quotidiano La Stampa,
è uno degli autori più amati in Italia);

Federico Buffa
(giornalista e autore, rappresenta la massima
espressione dello Storytelling in Italia);

Tony Buzan
(Massimo esperto mondiale di tecniche di apprendimento veloce e
inventore del metodo delle mappe mentali. La sua consulenza è
stata richiesta da aziende leader tra cui: Microsoft, IBM, Walt Disney,
Barclays International, McLaren Technology, British Telecom,
Goldman Sachs, Oracle, HSBC Bank. È stato nominato come uno dei
5 migliori top speaker dalla rivista Forbes. Tony Buzan ha scritto più
di 100 libri best seller, tradotti in 150 lingue e letti da milioni di persone in
tutto il mondo).
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