
Attenzione: Riservato Esclusivamente a chi Vuole Trasformare 
il Suo Futuro Professionale & Finanziario                                                                      

Per Trasformare il Tuo Futuro Finanziario

Per Trasformare  
il Tuo Futuro Professionale

                    Il Primo Per-Corso che ti Spiega Come Creare  
il Futuro Finanziario e Professionale che Desideri !

UN EVENTO CHE TI APRE A NUOVI ORIZZONTI

• Quanto vale la Tua Sicurezza Finanziaria?

• In un mondo che cambia sempre più velocemente, 
conosci le regole della Nuova Economia?

In 2 giorni imparerai come creare la Tua Sicurezza 
Finanziaria, andando via dalle insicurezze del mondo del 
lavoro e dell’economia odierna, andando verso la 
realizzazione dei tuoi obiettivi con un modello di Business 
efficace e moderno.

• Sai come scegliere la Professione Giusta per il Tuo Futuro?

• Rifletti: Da chi hai imparato o chi ti ha insegnato a scegliere la Professione giusta per Te?

• In modo pratico, Imprenditori e Professionisti di Successo nel settore a più rapida crescita di questo 
secolo, ti spiegheranno i loro segreti e come evitare gli errori che il 95% delle persone fa scegliendo la 
professione giusta per ottenere tutto ciò che stai cercando dal lavoro e nella vita.

• Sei soddisfatto della Tua  situazione Finanziaria?
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• I Tuoi risultati saranno simili a quelli della persone che ti hanno insegnato. E se anche hai imparato da 
solo, molto probabilmente non sei soddisfatto dei Tuoi risultati : Hai bisogno di maggiore Sicurezza, 
più Soldi, più Soddisfazioni e più Tempo per Te !



È un PER-CORSO intensivo di 2 giorni Teorico e Pratico Unico in Europa dedicato a chi Vuole Iniziare una 
Nuova Carriera di Successo o Valutare la possibilità di diversificare la propria attività, creando Valore per 
Se, migliorando la qualità della propria vita e di quella di chi gli sta attorno.

Che cos’è?

Oltre 600 persone, ogni 15 giorni, vengono a Valutare e ad Imparare 
Come Cambiare in Meglio il loro Futuro Professionale e Finanziario

                      un punto di partenza indispensabile per chi cerca un modo concreto 
per cambiare radicalmente, in meglio, la propria situazione finanziaria attuale.
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Perché nasce?
Per dare una risposta concreta ai problemi delle persone da un punto di vista Lavorativo e Finanziario, 
prova a riflettere: 

– Sei soddisfatto della tua Situazione Finanziaria? 
– La Tua situazione Finanziaria ti da Sicurezza? 
– Ritieni che il Tuo lavoro riceva il giusto riconoscimento? 
– Le tue entrate mensili ti consentono di pagare Tuoi conti, ogni mese, senza preoccupazioni? 
– Riesci a mettere da parte qualche risparmio ogni mese, per poter investire? 
– Il Tuo reddito ti consente di concederti qualche soddisfazione? 
– Sono anni che ti impegni nel tuo lavoro ma la Tua Situazione Finanziaria è uguale a quella di 5 

anni fa o addirittura è peggiorata?  
– Se ti dovessi fermare per malattia, vacanza, imprevisti, ecc. Quanti giorni puoi rimanere senza 

lavorare e mantenere inalterato il tuo stile di vita? 

L’STS nasce come vera “Scuola di Business”. Il primo percorso formativo per TE, tenuto interamente da 
Formatori e Trainer che operano con successo sul mercato reale e Ti fornisce Tutti gli Strumenti Efficaci 
sia On-line che Off-line, che potrai applicare fin da subito per poter partire, anche da zero, ed aver 
Successo a livello Professionale & Finanziario creando valore per Te e per gli Altri. 

SEI seriamente interessato a PORTARE QUALCHE CAMBIAMENTO? 
Se hai risposto di SI, l’STS è l’evento giusto per Te!
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Un evento che cambia in meglio la vita delle persone

Risultati Reali

ELISABETTA & MAURO DE BIAGI - MILANO - IMPRENDITORI 
L’STS la prima volta mi ha letteralmente "capovolto " pensieri , azioni, energia positiva ! Questo mi ha di fatto 
capire l'importanza di partecipare e di condividere con persone di successo i propri ideali ed obiettivi ! Senza 
dimenticarmi della CRESCITA PERSONALE , che genera consapevolezza ed ogni volta che incontri qualcuno 
ti senti una persona "NUOVA" non è cosa impari  all’STS ma ciò che Diventi !! 
e-mail: dbiagim@me.com

PAOLA BOCCA & PIER ANDORNO - CHIVASSO - LIBERI PROFESSIONISTI 
All’STS abbiamo acquisito per la prima volta, in modo pratico e concreto, gli strumenti per togliere i nostri 
blocchi e realizzare i nostri obiettivi e la vera libertà finanziaria. A differenza degli altri corsi di formazione, 
che ci promettevano risultati, qui all’STS abbiamo imparato le tecniche, i segreti ed un vero SISTEMA 
lavorativo, direttamente  da formatori che loro stessi applicano quotidianamente nel loro Business. Questo 
per noi, ha fatto la totale differenza! Da subito abbiamo ottenuto risultati che non avremmo mai 
immaginato!!! e-mail: info@viviwellness.com

Quando sono uscito dal mio primo STS, ho capito che anche per me, se avessi voluto  , ci sarebbe 
stato un futuro meraviglioso,  con possibilità di guadagnare cifre illimitate, per realizzare tutti i miei 
sogni che, sarebbero andati persi se, non avessi colto l'opportunità di andare a quel’STS. 
e-mail: tiadebymdb.mdb@gmail.com

MATTIA DE BIAGI - MILANO - STUDENTE 

NB: Le testimonianze dei guadagni riportate riguardano le persone rappresentate e non garantiscono la ripetibilità del risultato. Il successo nell’attività 
come Membro è commisurato all’impegno e alla dedizione della singola persona e non può essere raggiunto con sforzi minimi o nulli. I risultati e i 
guadagni raggiungibili in questa attività, come in tutte le attività serie, non sono accessibili a tutti e non sono ne’ facili, ne’ automatici e sono frutto di 
impegno, lavoro e dedizione. Troverai informazioni più dettagliate in merito, nel nostro Disclaimer e nelle Note Legali

mailto:info@viviwellness.com
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Un evento che cambia in meglio la vita delle persone

Risultati Reali

ALESSIO SAVERINO - MILANO - ORGANIZZAZIONE EVENTI 
Ho partecipato al mio primo STS è stato perché stavo cercando una opportunità di lavoro in 
quanto ero stato licenziato per la seconda volta dall'oggi al domani nonostante avessi fatto un 
buon lavoro nelle aziende da cui dipendevo, siccome ero stanco che ci fosse qualcuno a 
decidere per me, qui ho visto la possibilità concreta di cambiare la mia vita e delle persone 
che amo,la mia famiglia!!!  Mi è piaciuto fin subito l'ambiente con persone positive,sorridenti 
ma soprattutto di successo, pronte a dirti la parole giusta per farti capire che tutto è 
possibile...ma,solo se veramente lo vuoi....quindi senza scuse!!! Altro punto fondamentale è la 
crescita personale perché è lì che ho capito che se se vuoi davvero che qualcosa cambi...sei 
tu che devi cambiare!!!! 
e-mail:alesave@icloud.com

TANIA FASULO - BERGAMO - PSICOLOGA & LIBERA PROFESSIONISTA 
Ricordo ancora la prima volta che ho partecipato ad un STS...difficile descrivere le emozioni che 
quell'evento formativo ha suscitato...se dovessi dirlo in due parole direi che mi ha mostrato come, 
ancora oggi, e' possibile riaprire il cassetto dei sogni e continuare a sognare. Mi ha mostrato attraverso 
fatti concreti come e' possibile raggiungere una vera libertà finanziaria e soprattutto come poter avere 
uno stile di vita che la maggior parte delle persone non si immaginano nemmeno. E in particolar modo 
mi ha confermato l'idea che in ogni caso quando un' opportunità si presenta va colta o quantomeno 
valutata  con serietà. 
e-mail: taniaf83@gmail.com

NB: Le testimonianze dei guadagni riportate riguardano le persone rappresentate e non garantiscono la ripetibilità del risultato. Il successo nell’attività 
come Membro è commisurato all’impegno e alla dedizione della singola persona e non può essere raggiunto con sforzi minimi o nulli. I risultati e i 
guadagni raggiungibili in questa attività, come in tutte le attività serie, non sono accessibili a tutti e non sono ne’ facili, ne’ automatici e sono frutto di 
impegno, lavoro e dedizione. Troverai informazioni più dettagliate in merito, nel nostro Disclaimer e nelle Note Legali

FRANCESCA GUERRINI - ROMA- INSEGNANTE e LIBERA PROFESSIONISTA 
L’STS rappresenta per me un grande strumento di formazione e di crescita sia imprenditoriale che 
personale. In una società lavorativa in cui esiste ormai solo competizione, qui all'STS ho trovato sostegno 
per lo sviluppo del mio business. Persone di alta qualifica pronte ad insegnare i segreti del mestiere per 
essere tutti vincenti. Grazie all'STS ho trovato un ambiente propositivo, positivo, sano e di miglioramento 
a 360°. E' un sistema di supporto altamente formativo ed è il posto migliore in cui una nuova persona 
possa trovarsi per valutare una nuova opportunità lavorativa. 
e-mail: francesca@latuaimpronta.it  

http://icloud.com
mailto:taniaf83@gmail.com?subject=
mailto:francesca@latuaimpronta.it
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Un evento che cambia in meglio la vita delle persone

Risultati Reali

NB: Le testimonianze dei guadagni riportate riguardano le persone rappresentate e non garantiscono la ripetibilità del risultato. Il successo nell’attività 
come Membro è commisurato all’impegno e alla dedizione della singola persona e non può essere raggiunto con sforzi minimi o nulli. I risultati e i 
guadagni raggiungibili in questa attività, come in tutte le attività serie, non sono accessibili a tutti e non sono ne’ facili, ne’ automatici e sono frutto di 
impegno, lavoro e dedizione. Troverai informazioni più dettagliate in merito, nel nostro Disclaimer e nelle Note Legali

CRISTINA TESTA - TORINO - COUNSELOR & LIBERA PROFESSIONISTA 
Ciao a tutti. Il mio primo STS, a Varese, è stato fondamentale per prendere la mia decisione di iniziare 
quest'avventura. Nei successivi, vedere, ascoltare e “respirare” la vita di chi mi ha preceduto in questa 
opportunità finanziaria è stato utilissimo per rimanere sull'obiettivo, ma direi necessario soprattutto per 
imparare da chi lo fa ogni giorno, da tempo e con successo, e dunque visualizzare cosa sia realmente 
possibile. Il clima sanamente competitivo, incoraggiante e premiante, anche di ogni piccolo passo fatto, 
è qualcosa che sogniamo tutti ma che non si trova in nessun altro ambito lavorativo oggi. Prima di 
decidere su questa opportunità è importante partecipare ad un STS, è il mio consiglio personale. 
e-mail: cristina.testa6@gmail.com

DEA SARTORON - BIELLA - IMPRENDITRICE  
Sono in attività da quattro anni e ho scoperto che al di là delle varie possibilità di miglioramento personale, 
la partecipazione agli STS, mi ha dato l'indirizzo preciso su come ottenere i miei obiettivi. Perché 
partecipare all’STS: questo meeting è una fonte inesauribile di informazioni su come portare le mie 
potenzialità a un livello assolutamente superiore.L’STS è una vera scuola nella quale impari a conoscerti 
per ottenere i risultati economici che desideri, valutando nel contempo la tua potenzialità. In pratica all’STS 
impari a conoscerti approfittando delle varie testimonianze che vengono espresse da persone che già 
hanno percorso questa strada aiutando i neofiti a capire se questa attività è, o non è, confacente al proprio 
indirizzo di vita…. 
e-mail: sartoron.luigina@gmail.com

STEFANO TUROLLA - BIELLA - ATLETA 
Ho 19 anni e pratico crossfit e sollevamento olimpico. Il mio approccio con questa attività è iniziato da 
cliente. Cercavo un adeguato recupero muscolare nelle 24h,  mi sono affidato così all'integrazione di 
Herbalife24 e ho ottenuto risultati eccellenti.  
Poi sono stato invitato a un STS, e li ho capito che grande  opportunità di lavoro c’è dietro il mondo 
Herbalife e ho iniziato la mia nuova carriera.  Partecipando agli STS ho riscontrato sicurezza, nuove 
conoscenze in quello che è il mio nuovo lavoro. 
e-mail: steturolla96@gmail.com
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Un evento che cambia in meglio la vita delle persone

Risultati Reali

NB: Le testimonianze dei guadagni riportate riguardano le persone rappresentate e non garantiscono la ripetibilità del risultato. Il successo nell’attività 
come Membro è commisurato all’impegno e alla dedizione della singola persona e non può essere raggiunto con sforzi minimi o nulli. I risultati e i 
guadagni raggiungibili in questa attività, come in tutte le attività serie, non sono accessibili a tutti e non sono ne’ facili, ne’ automatici e sono frutto di 
impegno, lavoro e dedizione. Troverai informazioni più dettagliate in merito, nel nostro Disclaimer e nelle Note Legali

GABRIELE CERRUTI - BIELLA - ELETTRAUTO e CAMPIONE MOUNTAIN BIKE 
Sono sempre alla ricerca del miglioramento della mia vita, e l' STS costruisce la mia consapevolezza delle 
mie forze, e mi da energia per costruire una rete di persone che possano raggiungere i loro obbiettivi… 
e-mail: elettrauto.gabri@gmail.com

FRANCA TONIN - TORINO - Ex TITOLARE di NEGOZIO - PENSIONATA  
Partecipando agli STS ho capito la vera potenzialità di questa attività anche per una persona della mia 
età. La formazione assolutamente efficace e di facile applicazione mi ha dato risultati che vanno oltre 
ogni mia più rosea aspettativa. Se sei in pensione e vuoi ancora darti la possibilità di creare un’attività 
per te e per le persone a cui vuoi bene, l’STS è il posto migliore da dove iniziare. 
e-mail: tonin.franca@email.it

Marcello: Questo evento per me è unico: un faro che ti illumina al sabato e un autentico manuale 
pratico, la domenica, per la tua libertà finanziaria! 
e.mail: marcelloabruzoo@gmail.com

MARCELLO ABRUZZO - TORINO - MANAGER 



Programma:
Il Corso è di 2 giorni: Sabato e Domenica, inizia alle 11.00 in punto e finisce alle 18.00 precise sia il 
sabato che la domenica: Le registrazioni per l’evento iniziano alle 10.30

SABATO, la parte TEORICA dove si vedrà nel dettaglio: 
• Il settore, i problemi, le reali esigenze delle persone e la conseguente opportunità di Business 
• La Tecnologia Alimentare con tutti i dettagli delle linee disponibili, casi pratici e testimonianze 

dei risultati reali ottenuti dalle persone 
• Il Marketing 
• Le 4 forme di Guadagno diretto ed indiretto, casi pratici e testimonianze dei risultati reali 

ottenuti dalle persone 
• La giornata si conclude con una sessione di altissimo valore sulla Crescita Personale.

DOMENICA  la parte PRATICA, dove verrà erogata formazione specifica sulle azioni pratiche per 
lo sviluppo dell’attività. Nello specifico si vedrà: 
• Come creare un Team Vincente anche se non si conoscono tante persone, sfruttando i sistemi 

più moderni di marketing sia off-line che on-line 
• Il Piano Operativo: come sviluppare la Tua Libertà Finanziaria. Da dove parti, come togliere i 

Tuoi Blocchi e come diventare Libero Finanziariamente, creando un Flusso di Rendite e 
Guadagni Indiretti anche se non sei un esperto, se non sei un venditore e parti da zero in un 
nuovo Settore. 

• In conclusione un’altra ora di altissimo valore sulla Leadership e sulla Crescita Personale.

CENA: Il sabato sera Cena + Festa (NB: richiesta prenotazione entro il giovedì precedente all’evento)

Contributo evento per i 2 giorni (esclusa cena) 30,00 € 
Evento con cena 65,00 €  Solo cena 40,00 €

Due giorni Intensi di TEORIA e PRATICA, per cambiare in meglio il Tuo 
Futuro Professionale e Finanziario.
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“Non si può cambiare il proprio destino in 2 giorni, ma è possibile cambiare la sua direzione” 
Jim Rohn



Perché partecipare?

Cosa imparerai?

• Perché in 2 giorni avrai la visione completa per valutare, senza nessun obbligo di iniziare questa attività, 
una nuova e concreta opportunità lavorativa e di Business per Te. 

• Perché, se deciderai di iniziare questa attività indipendente, avrai già acquisito la formazione e gli 
strumenti per fare in modo corretto, i primi passi, verso la realizzazione del tuo Successo Personale. 

• Perché potrai entrare in un Nuovo Settore: Quello del Wellness Globale, reputato dai migliori esperti di 
economia mondiale, il Settore a maggior crescita del momento e del futuro. 

• Perché entrerai, in questo settore, con un Partner Forte: HERBALIFE NUTRITION un’Azienda Leader in 
questo mercato da 36 anni, quotata alla Borsa di New York (NYSE) che negli ultimi 5 anni ha 
incrementato il suo giro d’affari del 136% 

• Perché il tuo futuro Business sarà Garantito con i più alti Standard del Settore 
• Perché passerai 2 giorni con i migliori trainer e professionisti del settore, che ti forniranno una tra le 

migliori formazioni disponibili nel marketing e nella Crescita Personale, che potrai applicare anche nel 
tuo lavoro e nella tua vita personale.

• Come smettere di lavorare per gli altri ed iniziare a lavorare per Te e per i Tuoi sogni. 
• Quali sono i “Guadagni Intelligenti” e il Modello di Business che ti permette di realizzarli in 

modo veloce e senza investimenti. 
• Il Sistema Concreto ed Efficace per migliorare radicalmente la Tua situazione finanziaria. 
• Come iniziare un Business di Successo nel settore del Wellness, evitando inutili investimenti e 

gli errori che il 95% delle persone fanno. 
• Quali sono gli 8 passi fondamentali per il tuo successo. 
• In modo pratico, i migliori Imprenditori e Professionisti, ti sveleranno tutti i Metodi che loro stessi 

hanno usato per creare il loro Business Solido e Redditizio nonostante la crisi sul mercato 
Italiano e mondiale.
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                         Qualsiasi sia il Tuo Sogno, Noi ti aiutiamo a Realizzarlo.



Fare la differenza per chi ne ha più Bisogno
La tua partecipazione all’evento STS potrà dare un aiuto concreto alle persone meno fortunate: 

• L'azienda Herbalife è impegnata già da molti anni nell'aiutare le persone che più ne hanno bisogno, 
attraverso l’ organizzazione no-profit Herbalife Family Foundation sostiene più di 120.000 bambini con 
oltre 100 progetti di organizzazioni impegnate in 51 nazioni, a favore dell’infanzia per il miglioramento 
della nutrizione. 

• Conservando la filosofia dell'Azienda ed inserendoci nel tessuto sociale locale, sin dal primo STS nel 2008, 
in qualità di Distributori Indipendenti ed a titolo assolutamente personale ed individuale, abbiamo deciso 
di portare aiuto concreto e sostegno agli istituti che si adoperano per le persone diversamente abili o per 
i bambini. 

• Quindi, il contributo di 30,00€ per la partecipazione all’evento STS, una volta pagati i costi fissi (Affitto 
sale, materiale di consumo, ecc) l’eventuale esubero viene donato, ad alcune importanti realtà locali, in 
un modo molto particolare: non vengono donati semplicemente soldi, ma viene acquistando materiale 
(elettrodomestici, casalinghi, stoviglie, cibo, materiale ludico, materiali medicali, ecc) a loro necessario e 
consegnato direttamente nelle loro sedi in modo da essere davvero utili e fare sì che tutto il nostro 
impegno finanziario arrivi tutto a destinazione

✓Bassi Costi Iniziali & Nessun Obbligo d’Acquisto  
Non è richiesto nessun acquisto minimo di prodotti. ed è previsto una 
cifra esigua (58,22 €) per l’acquisto dell’ ”Herbalife Member Pack 
(HMP)”. 

✓Garanzie per il Rimborso del 100% entro i primi 90 giorni 
Qualora decidessi, per qualsiasi motivo, di interrompere l’attività 
entro i primi 90 giorni, è previsto il rimborso del 100% di tutti gli 
eventuali acquisti che avrai fatto da Herbalife che renderai. 

✓Chiare informazioni sull’opportunità commerciale 
✓Chiare linee Guida Sui Prodotti e l’Attività
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Troverai informazioni più dettagliate in merito, nel nostro Disclaimer.

Il Tuo Futuro Business è Garantito dagli Standard 
più Elevati del Settore
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Per eventuale pernottamento: 
Contattare sempre HOTEL per TARIFFA SPECIALE: “CONVENZIONE HERBALIFE CAMPUS” 

Ti Consigliamo comunque di verificare sui vari siti di prenotazioni On-line, a volte si 
trovano tariffe migliori di quelle da noi concordate 

ROMA: 
SHERATHON GOLF ****
Via S. Rebecchini, 39
(Parco dei Medici) 00148 -ROMA 
Tel. 06 65 28 79 80

VARESE: 

ATA Hotel VARESE ****
Via Albani, 73 
21100 - VARESE
Tel  0332 466001

LOCATION:

Il tuo TUTOR: 


