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“ N o n  è  c i ò  c h e  f a i  d u r a n t e  i l  c o r s o …  
m a  c i ò  c h e  f a r a i  d o p o  e ,  g r a z i e  a l  c o r s o ,  c h e  

d e t e r m i n e r à  c h i  d i v e n t e r a i ! ”
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L’Accademia nasce come punto d’incontro tra aziende produttrici e professionisti nel
settore della ristrutturazione, e riqualificazione immobiliare. Lo spazio è stato
studiato come percorso formativo dove è possibile passare dall’aula al cantiere.
Abbiamo in 600 M² ricostruito un laboratorio edile per toccare con mano e vivere
“live” il cantiere.
Abbiamo realizzato uno dei più esclusivi laboratori edili d'Italia completamente al
coperto. Nei suoi 600 m² potrai finalmente vedere, toccare e, tu stesso sperimentare,
la realtà di un vero cantiere. Sotto la guida di professionisti e maestranze di grande
esperienza scoprirai i segreti della pianificazione, gestione e condotta di tutte le
aree che lo caratterizzano praticando, in totale sicurezza! L'aula, sarà il luogo per
crescere rapidamente e acquisire quelle competenze oggi tanto rare quanto
richieste in un professionista moderno. Crescita personale, Technical Skill, Marketing
e Management sono i segreti che domina un professionista apprezzato e un
Manager eccellente.

600m²
laboratorio edile

Abbiamo ricostruito in 600m² un laboratorio edile per
toccare con mano e vivere “live” il cantiere
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L’ACCADEMIA PER IL
TUO BUSINESS

Best Practice le migliori metodologie pratiche, collaudate, veloci per acquisire l’obiettivo;

Skill specifiche, complete, innovative.

Partnership affidabili, posizionati (brand awareness), prodotti di valore!

Etica che deve ispirare e identificare il professionista certificato MasterLab.

Ecco perché MasterLab è il laboratorio di FORMA-AZIONE!

Il luogo dove l’azione, ossia l’esperienza pratica, incontra la forma, ossia le migliori

metodologie idonee a trasferire l’esperienza e renderla competenza.

La finalità?

Non è stupire ma fornire!

Tre cose ci accomunano: gli anni di esperienza, i risultati conseguiti e i nostri valori! I valori

sono il volano produttivo, il nostro motore emozionale, la spinta che ci ha portato, ancora una

volta, a decidere di voler fare quel passo in più, far nascere l’Academy!

I nostri percorsi sono tutti pensati e realizzati per fornire:

Questo il valore aggiunto dei percorsi MasterLab! Non gestiamo una serie di nozioni da

apprendere, non pianifichiamo una sommatoria logica di informazioni ma strutturiamo la

professionalità delle persone, in un ambiente etico, per dar vita a risultati pratici!
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9 RAGIONI PER

VENIRE CON NOI



Grazie a una serie di prove che lo studente è chiamato a superare, capisce in modo

molto pratico e preciso “di che cosa è capace” e fin dove può spostare i propri limiti

e le proprie paure. Nello specifico ogni studente dovrà cimentarsi e preparare una

serie di prove pratiche: il sopralluogo, la valutazione di un immobile, la stima dei

lavori e la corretta realizzazione di un computo metrico, la scelta del livello di

ristrutturazione e dei materiali delle aziende partner giungendo, alla fine del

percorso, a realizzare la sua prima compra-vendita, ristrutturata e con aumento di

valore di mercato. Questa sequenza di esperienza mette costantemente sotto una

sana pressione ogni studente del Master, portandolo a comprendere in modo

preciso quali sono i suoi punti di forza, di debolezza e su quali aree intervenire per

garantirsi un futuro di successo; e soprattutto scoprirà con una chiarezza

sorprendente di che cosa è capace quando è messo sotto pressione, definendo una

nuova visione, missione e ambizione di vita.

Grazie a una serie di esperienze appositamente studiate, lo studente ottiene senza

esitazioni e in breve tempo un’esposizione e una visibilità che gli/le garantiscono di

posizionarsi meglio dei propri concorrenti. Tra queste esperienze strategiche ci

sono: L'aula con la formazione tecnica, il management d'impresa, la gestione delle

risorse. Il cantiere che, in ambiente protetto, ti mostrerà prima e creerà poi le

situazioni più complesse che dovrai affrontare e risolvere. Sarai condotto,

supervisionato e certificato da professionisti di grande esperienza tra cui quelli delle

aziende partner con cui si certificherà il tuo percorso e il tuo riconoscimento.

1. MISURI LE TUE POTENZIALITÀ E SCOPRI QUANTO VALI:

“Vorrei capire chi sono, quanto valgo,
e che cosa posso fare quando sono al mio meglio!”

2. POSIZIONAMENTO GARANTITO:

“Vorrei la certezza di riuscire a distinguermi nel mio settore
per posizionarmi al vertice senza disperdere tempo ed energie!”
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Arrivando agli appuntamenti del Master gli studenti percepiscono un “ambiente

fortemente stimolante” dato dal livello dei partecipanti, che con la loro forte

propensione al successo creano un "gruppo di pari votato all’eccellenza”, dove

ognuno è influenzato positivamente dal gruppo che lo circonda. A mantenere alta la

“tensione positiva” ci sono anche momenti di verifica cadenzati che misurano il reale

progresso dello studente. La combinazione di questi fattori costituisce un positivo e

fattivo “controllo sociale” dove i comportamenti virtuosi vengono premiati e le

distrazioni corrette.

Ogni frequentatore, dal suo ingresso nel Master, sa di entrare in un percorso

pensato e realizzato per raggiungere il risultato. Ciò è possibile grazie alla

selezione delle GUIDE. Professionisti di differenti settori e dall'altissima competenza

e, soprattutto, comprovata realizzazione di RISULTATI. Se vuoi ottenere risultati devi

affidarti a chi è abituato e, quotidianamente, lavora per realizzarli e... Li REALIZZA!

Ecco perché lavoreremo con te, sui tuoi progetti reali e, con un tutoraggio stretto,

porteremo ogni corsista a realizzarli nei tempi definiti.

3. AMBIENTE FORTEMENTE STIMOLANTE:

“Vorrei sentirmi parte di qualcosa di grande stimolante
che mi dia un senso e mi guidi con amore e rigore!”

4. GARANZIA DI RIUSCITA:

“Vorrei essere certo di riuscire, di farcela, sono stanco e 
stufo di fare un passo avanti e due indietro!”
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Un team altamente qualificato di docenti, tra i quali amministratori delegati, top

manager, e autorità dello Stato hanno sviluppato insieme al Team Docenti del

Master una serie di contenuti altamente distintivi e unici nel loro genere, tra i quali:

business, marketing e negoziazioni complesse; carisma e public speaking per

migliorare la tua comunicazione, presentare in maniera affascinante e aumentare il

valore della tua proposta; salute e alimentazione; Grazie alla completezza dei

contenuti insegnati al Master, gli studenti possono focalizzarsi e non dover più

“collezionare” corsi per “incollare” le competenze necessarie. Qui c’è tutto quello

che serve per fare professionalmente questa attività, distinguerti dai concorrenti per

le tue qualità, competenze, capacità, servizi che offri e garanzie.

Ogni studente riceve formazione professionale. Per rendere questo percorso di

formazione e trasformazione ancora più fruibile e piacevole vengono messe a

disposizioni diverse modalità di apprendimento e di studio, tra le quali: lezioni in

aula, in didattica a distanza e in presenza, con Master Class live, con video tutorial

e gruppo Facebook per sessioni di approfondimento tematico e Domande e

Risposte; dispense dettagliate; schede tecniche; protocolli di lavoro; materiali e

programmi.

Queste diverse modalità di apprendimento consentono allo studente di decidere

quando e come studiare rendendo il percorso altamente compatibile con i propri

impegni professionali e personali.

5. CONTENUTI COMPLETI:

“Vorrei poter accedere a tutti i contenuti che mi servono
senza dover cercare e frequentare altri corsi!”

6. STRUMENTI COMPLETI:

“Vorrei poter apprendere e studiare
nei mie tempi e nei miei modi!”
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Alla guida didattica del Master ci sono i migliori del proprio settore. Ogni docente,

relatore, testimonianza che presenta un argomento al Master ha raggiunto risultati

incontrovertibili nel proprio settore. Tra i nostri più affezionati docenti e relatori ci

sono: amministratori delegati, top manager, imprenditori di successo, attori, registi,

… tutti orchestrati e votati alla crescita e alla trasformazione dello studente.

Professionisti che normalmente non si prestano all’insegnamento ma che per il

MasterLAB hanno fatto un’eccezione, condividendo -in esclusiva per il Master- i loro

più sofisticati strumenti di governo, di controllo, di sviluppo del business e delle

risorse che guidano.

Grazie a questa esclusiva formula pratica del Master, i corsisti vengono stimolati fin

da subito a selezionare, studiare e praticare sui propri casi pratici applicando così

ciò che, sessione dopo sessione, apprendono operando già come professionisti

della ristrutturazione e vendita. Più praticheranno, più inizieranno, a guadagnare

anche grazie al potente ausilio e condizioni di accesso privilegiato alle scoutistiche

delle nostre aziende partner.

7. DOCENTI DI ASSOLUTA ECCELLENZA:

“Vorrei essere influenzato e guidato dai migliori esempi del
mio tempo, da veri leader che hanno ottenuto risultati reali!”

8. CARRIERA E GUADAGNI:

“Vorrei poter rientrare dall’investimento sostenuto per il Master,
guadagnando e operando fattivamente come investitore immobiliare!”
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Grazie all’esclusività “dell’ambiente MasterLAB” ogni studente ha la reale

opportunità di costruire “relazioni per la vita", tra i colleghi e compagni del

Master, con i docenti, e Leader Aziendali, gli Ospiti speciali, le autorità, le

personalità dello spettacolo che segnano fin da subito i momenti più belli.

Viaggiando con i Tour Aziendali del 2° anno in Italia e all'estero.

9. RELAZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO PER LA VITA:

“Vorrei costruire relazioni di altissimo livello
che mi accompagnino per il resto della mia vita!”
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LA RISTRUTTURAZIONE È
UN'ARTE VISIVA E GLI
SPAZI PARLANO DA SOLI.





I DUE SEGRETI DEL SUCCESSO:
1 COMINCIARE

2 FINIRE

Fondatore del Gruppopiucasa.

25 Anni di Esperienza in un’azienda che oggi si occupa di

Progettazione, Realizzazione e Arredamento nel settore

immobiliare Casa e Ufficio.

Partnership nazionali e internazionali con prime aziende del

settore.

Il mio scopo! Aiutare Professionisti a migliorarsi acquisendo

competenze per essere unici interlocutori nell’intero processo

delle ristrutturazioni immobiliari.

“Esiste solo un avversario… Te stesso!” 

25 anni di servizio, più di 30 operazioni internazionali, 4 volte

focal point italiano per la realizzazione di progetti per l'unione

Europea, pilota militare, Mental Coach nei settori Sport, Business

e Network Marketing con ancora un missione-passione,

tramandare l’esperienza acquisita per aiutare le persone a

eccellere, ottenere massimi risultati e creare ambienti lavorativi

sereni stimolanti!

I FOUNDER
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MARIO
GIOVANNONE

DAVID 
MONDRONE

Founder

Founder
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I NOSTRI LEADER E TRAINER

Architetto presso

Gruppopiucasa esperta

in ristrutturazioni e

design d’interni.

Libero Professionista

con esperienze

lavorative nel settore

pubblico.

 

Broker di Assicurazioni

esperto in Personal

Risk Profiling.

 

Avv.to di punta dello Studio

Pini e Associati e

competenza in ambito

contabile, legale, fiscale e

del lavoro.
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GIULIA DI FOLCO LUIGI PELLEGRINI CINZIA MURATORI

Consulente SEO della

Graphicprint24 e Arstore

S.r.l. Specialista in Social

media e digital

marketing.

RICCARDO MONTINARO MICHElE DE BENEDITTIS
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Anna di Cocco

LE TESTIMONIANZE
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Mi porto a casa un carico di esperienza che mi tornerà

utile anche nella mia carriera. Lo rifarei perché mi ha

aiutato in molti fattori.

Lorenzo Nardozzi

Angela Zomparelli

Ludovica Rea

Grazie a questi corsi ho avuto notevoli miglioramenti

riguardo l’espressione, cambi di pensieri e di relazione

con gli altri anziché limitarsi agli standard, reputo la

scelta di frequentare un corso come un tratto della mia

vita di cui non mi pentirò.

Porto a casa una me diversa, sia nei modi di fare che

nell’ambito culturale. 

Ciò che mi aiuta di più è la messa in pratica delle

informazioni teoriche, molto ultimi anche nella vita di

tutti i giorni in casa. Questi corsi mi hanno dato varie

emozioni e le porterò dentro per il resto della vita.

Una delle cose principali che mi ha portato a fare è

migliorare nel rapporto con gli altri, giorno dopo giorno,

ho acquistato molta sicurezza, la mia mentalità ha

subito una svolta positiva. Ti da modo di trovare nuove

tecniche per interagire con gli altri. Oltre a questo il

corso mi ha offerto molti suggerimenti pratici.
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Matteo Baronti
Consulente Strategico | Coach
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Da oltre 20 anni che partecipo a corsi di formazione, calcolando la scuola dell’obbligo

e il percorso universitario.

La cosa che risalta di più in Master LAB sono gli inquadramenti teorici, che

comprendono strumenti molto pratici tra cui anche l’applicazione sul campo, una

caratteristica che difficilmente si trova altrove.

A me personalmente, Master LAB, ha trasmesso un senso di estrema praticitá oltre ad

una forte consapevolezza che, una volta al di fuori le informazioni assunte possono

tornarci utili nel business ma anche nella vita di tutti i giorni, ad esempio per una

semplice ristrutturazione.

Mario e una persona molto disponibili, ha una risposta pronta ed efficace ad ogni

domanda che gli si pone e con pazienza con cui lo fa porta a una comunicazione molto

chiara.

Quel che mi sorprende di più è la presenza dell’applicazione pratica oltre

all’inquadramento teorico, molto utile per l’apprendimento.

Master LAB è un formato vincente poiché abbina teoria e pratica avendo basi molto

solide.
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Paolo
Consulente Strategico | Coach
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Come e perchè si è rivolto a Gruppopiucasa?

Mi è stato segnalato dal progettista dell'immobile che devo realizzare da zero, solo

successivamente alla prima segnalazione che l'architetto mi aveva fatto ritenendo il

primo fornitore più conveniente, dopo l'esperienza che abbiamo fatto in cantiere lo

stesso Architetto ha ritenuto più opportuno crescere decisamente alla qualità del

fornitore. Sulla base dell'esperienza che che io ho fatto quindi più importante è la

qualità, oggi di moda il termine competenza e come non mai più ho sperimentato che

cosa possa significare quindi la capacità la competenza di chi realizza poi il lavoro

Quali sono i tre principali fattori che lei ritiene importante per un processo di

ristrutturazione?

L'aspetto economico ho imparato a vederlo attraverso questo questo filtro, un altro

aspetto fondamentale preso sulla base dell'esperienza che ho fatto l'essere capaci di

comprendere nel complesso le esigenze del caso specifico, ultimo direi quello di portare

a conclusione le cose nei tempi e nei costi che sono stati fissati al all'origine.

Consiglierebbe questo protocollo ad altre persone che devono ristrutturare?

Ho avuto esperienze drammatiche. Credo che nel mondo delle costruzioni la crisi del

ventennio precedente ha distrutto veramente le piccole medie imprese che sono quelle

che possono fare questa attività. Ho avuto modo di aprezzate il valore di Mario

Giovannone per le sue capacità che ha saputo dimostrare, questo è stato una valore

importante per me.
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Aziende
Partner
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