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Prefazione

Fin da bambino «inconsciamente» mi nutrivo di tutto ciò 
che mi circondava: il luogo in cui vivevo, i bambini con i 
quali mi divertivo, i giochi che utilizzavo e non sapevo 
perché, ma sentivo una forte attrazione e interesse.
Successivamente ho scoperto la musica e di nuovo una 
forte curiosità per tutto ciò che mi girava intorno: la gente, 
i musicisti, i suoni.
Poi è arrivato il momento di introdurmi nel mondo del 
lavoro e lì ho capito qual era la mia missione: ascoltare di 
nuovo tutto ciò che mi circondava per poter aiutare me 
stesso e gli altri a diventare migliori. Capii poi che si 
chiamava «formazione».
Da quel giorno sono passati vent’anni ed ancora oggi mi 
rendo conto che tutto ciò che ci circonda ha un’energia 
incredibile: le persone, le cose, gli ambienti. Tutto ha un 
«perchè».
La cosa stupenda è che ad ogni incontro, ad ogni corso, ad 
ogni meeting le domande che mi vengono poste da 
persone di diverse culture, regioni e nazioni sono sempre 
le stesse. Vuol dire che le persone sono monotone? Al 
contrario! È una conferma che ognuno di noi sa «cosa 



vorrebbe» ma non «cosa vuole», sa «cosa farebbe» ma 
non «cosa fare».
Rimangono intrappolati in ciò che gli altri dicono, si 
convincono di situazioni per sentito dire e non per averle 
vissute, finché un bel giorno inizieranno a dire «se potessi 
tornare indietro».
La vita è uno spettacolo! Bisogna decidere se viverla da 
protagonista o da spettatore.
Questo libro molto scorrevole e semplice ha dei contenuti 
molto efficaci, ma risulteranno tali solo se verranno 
applicati.
Il miglior investimento che si possa fare oggi prima di 
qualsiasi smartphone, auto o altro è quello su noi stessi.
Se pensi che la formazione sia molto cara ti renderai conto 
quanto ti sarà costata l’ignoranza.
Il mio motto è sempre stato: «o ti formi o ti fermi».
Augurandoti una buona lettura approfitto per ringraziare 
l’allievo, l’imprenditore, l’amico Nicolò per avermi 
chiesto questa prefazione.

Maurizio Rossi
Trainer Structogram e formatore internazionale
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Ai miei genitori, per avermi regalato
la cosa più importante che ho:
la vita.





Introduzione

Era il 9 settembre 2010 quando mi fu presentato un nuovo 
mondo, una nuova visione, un’opportunità, quella che mi 
portava al successo, quello vero, fatto di felicità e di 
libertà.
Ho scelto l’incrocio giusto quel giorno, quando in un bar 
di Verona ho deciso di abbracciare un progetto proposto 
da tre amici: Stefano, Tommaso e Mattia. Un’opportunità 
imprenditoriale che mi ha portato a conoscere il mondo 
della formazione e della crescita personale, un contesto 
che mi ha rapidamente affascinato e che mi ha fatto vedere 
la vita sotto altri punti di vista.
Sono sempre stato una voce fuori dal coro, la pensavo già 
diversamente dai miei vecchi amici riguardo molti aspetti 
della vita, e lì in quella sala di un hotel veronese mi sono 
sentito subito a mio agio, ho capito che avrei cambiato la 
mia vita e lo stavo già facendo.
Questo libro nasce dalla volontà di rispondere a tutte le 
persone che mi hanno chiesto da dove possono partire con 
il loro percorso formativo. Ecco quindi una panoramica 
sul mondo della crescita personale, dove ogni capitolo 
parla di un ambito formativo che mi è entrato dentro, nella 


