
Youbinar® il nuovo sistema di crescita 
personale di  



Benvenuto!

Grazie per aver scaricato questo primo e-book!


Spero che alla fine di questa introduzione tu decida di compilare il questionario allegato e 
di partire con il tuo Youbinar.


Ti auguro che questa sia una delle più importanti esperienze nella tua vita e uno dei più 
utili e potenzianti percorsi di crescita che tu intraprenda per il tuo appagamento e la tua 
felicità.


l’idea dello Youbinar mi è venuta dopo anni in cui ho studiato e seguito diversi metodi, 
corsi ed esperienze che mi hanno fornito la conoscenza e l’entusiasmo della crescita 
continua e la fame di di saperne sempre di più. Ho realizzato così che stavo spendendo 
molto tempo in cerca del sistema migliore di insegnamento e la via più rapida per non 
disperdere le mie energie ed il mio tempo alla ricerca del mio personale percorso, 
disegnato apposta per me. Così ho pensato fosse una buona idea aiutare gli altri a 
disegnare il proprio.


E’ mia convinzione che ognuno abbia la necessità di crescere ed imparare nella vita ma 
spesso potremmo sentirci un poco sopraffatti dalle migliaia di offerte che troviamo sul 
web o che ci vengono via via suggerite da qualche amico entusiasta della propria 
esperienza a da qualche buon sistema di vendita.


Così ritengo che ci siano molte persone che potrebbero apprezzare di trovare una sorta di 
bussola che li aiuti a navigare in questo oceano di proposte. Un metodo per scegliere con 
facilità cosa davvero incontri le loro aspettative e, infine, che li incoraggi a raggiungere i 
risultati ed obiettivi che desiderano.


Ed eccoci!


Grazie ancora, ti auguro di vivere un’ ottima  esperienza come follower di SuperCharge! 
con il tuo Youbinar!


Sinceramente,

Fabio




Solitamente i webinar sono utilizzati come strumenti di marketing dalle persone che li 
offrono. Infatti la maggioranza dei webinar che puoi trovare sul web vengono offerti 
gratuitamente, devi solo registrarti, lasciare la tua mail e prenotare il tuo posto.

Molti webinars sono in streaming  su differenti piattaforme che consentono una velocità di 
streaming corretta, supportano molte connessioni simultanee e fanno sembrare un live 
show il webinar a cui partecipi.


Ovviamente, eccetto alcuni casi, sono solo lunghi video registrati come un programma 
televisivo in pre-registrazione. Quelli davvero interattivi sono pochi e quasi mai gratuiti.




Il significato di un webinar, il corretto uso di questo 
strumento, è fortemente raccomandato ed insegnato dai 
guru di internet. Specialmente se sei nel  business dei 
contenuti di digitali, che significa coaching, diete, 
benessere, marketing o ogni genere di cose che vorresti 
insegnare al resto del mondo, ogni guru a cui ti riferirai, ti 
darà lo stesso suggerimento ”fai un webinar e offrilo 
gratis!”

Perché? Semplicemente perché un webinar è il modo più 
semplice per far sapere alle persone cosa sei capace di 
fare, cosa puoi fare per loro, o aiutarli insegnandogli un 
modo per ottenere quello che vogliono in un batter 
d’occhio. 


Alla fine del webinar gratuito, sei invitato a comprare qualcosa, a provare un metodo, a 
firmare per un corso, a fare un abbonamento o almeno una donazione per qualcosa che 
potrebbe salvare il mondo.

Suona familiare fino a questo punto?




Sono sicuro che sei d’accordo e sono abbastanza certo che tu abbia vissuto esperienze 
di webinar nel tuo percorso di crescita.

Ci tengo ad essere chiaro su questo, non ho nulla contro i webinars.

Ne ho frequentati molti e ho imparato tanto da quelle esperienze.

Lungo il mio percorso personale e professionale, ho seguito alcuni dei migliori coaches 
del mondo, come Tony Robbins ( e sì, ho anche camminato sul fuoco!) Brian Tracy, T. 
Harv Eker, Robin 
Sharma, Chet 
Holmes, Bob Proctor 
e diversi insegnanti 
che ho incontrato, 
con entusiasmo e a 
volte devozione. Ho 
investito molto del 
mio tempo pure in 
seminari, eventi e 
webinars.

Immagino che tu 
abbia vissuto 
esperienze simili, se 
no ti consiglio di farlo.

SI! Prendi subito la 
decisione di partecipare ad un webinar nei prossimi due mesi. Scegli un argomento che 
pensi di dover incrementare e che ti faccia sentire più emozionato adesso e trova un 
webinar a cui partecipare. Credimi, non ti pentirai di questa mossa!




Ora questo è il punto sul quale ho lavorato gli ultimi anni : l’argomento.

A prescindere dal fatto che il webinar sia utile per te, se ricevi solo qualche informazione o 
solo una panoramica sull’argomento in cui sei interessato, il webinar ti offre circa un’ora di 
conferenza centrata su quello specifico argomento.


Come molti studi attestano, quando tu 
partecipi ad una lezione o ad una conferenza, 
sei capace di mantenere dal 10 al 15% delle 
informazioni fornite dallo speaker.

La media è un po’ più alta quando la lezione 
o il webinar includono qualche interazione 
che ti coinvolge nello show.

Ma questo quasi mai accade nei webinars 
che puoi avere gratuitamente da internet. Per 
questo, non puoi basare la tua crescita sui 
webinar gratuiti che trovi in giro per la rete e 
non andare ad approfondire di più gli 
argomenti che hai bisogno di migliorare. 
Questa è la ragione per cui, chi offre i 
webinars normalmente vende molto.


Inoltre presumo che quando cerchi qualche corso, sei intenzionato a migliorare più di 
un’area della tua vita, della tua attività o comportamenti.Tu hai bisogno di competenze ed 
informazioni differenti. Per esempio, se tu decidi di vendere i tuoi prodotti, servizi o idee 
sul web, non hai solo bisogno di imparare a costruire un funnel.

Devi sapere come definire il tuo obiettivo, decidere i tuoi prezzi, i sistemi di pagamento i 
competitor sul mercato e così via. Ma non è tutto . Devi anche imparare qualcosa sul 
parlare in pubblico, fare video, usare parole più efficaci per convincere i tuoi potenziali 
clienti. La lista potrebbe essere molto più lunga, credimi. E questo è solo un esempio 

basato su una sola idea o impegno. 

C’e’ sicuramente qualcosa di più nella tua posizione attuale di cui hai bisogno per 
prendertene cura. Allo stesso modo, se sei un manager o un imprenditore che si trova ad 
affrontare un problema nella sua azienda, sai che un problema non è mai un problema.

Spesso un problema che puoi facilmente individuare, è solo la punta di un iceberg. Quindi 
è necessario avere la capacità di vedere sotto la linea di galleggiamento ed affrontare un 



insieme di cose complesse, che richiedono sicuramente più tempo ed azioni per essere 
superate. Più azioni provengono da più decisioni, più decisioni da più competenze, è 
evidente. 


Ora puoi applicare 
facilmente questo 
approccio a molti altri 
aspetti della tua vita : 
relazioni, comunicazione, 
denaro, carriera ecc… 
Dunque hai alcune 
opzioni: passare un 
enorme quantità di 
tempo saltando da un 

webinar ad un altro, viaggiare in tutto il paese per partecipare ad un sacco di eventi o 
seminari, seguire un guru che pronuncia le parole di saggezza che corrispondono ai tuoi 
sentimenti interiori o forse puoi trovare un coach (questa opzione sarà rigorosamente 
raccomandata in un determinato momento della tua vita) che ti porti al livello successivo 
che vuoi raggiungere…o forse potresti trarre vantaggio dal mio nuovo metodo, lo 
Youbinar.

Youbinar non deve essere inteso come 
melting-pot dei metodi e delle discipline che 
potrebbero aiutarti a migliorare diverse 
competenze contemporaneamente, né una 
rivista che ti mostra alcune opzioni diverse 
da seguire per ottenere ciò che vuoi e per 
correggere i tuoi difetti o mancanze. 


Youbinar è invece un coltellino multiuso 
provvisto di diversi strumenti semplici, 
pensati per aiutarti ad affrontare diversi 
argomenti su cui devi lavorare per migliorare 
anche a tua attività, il tuo lavoro, i tuoi 
rapporti o la tua gestione. 


Ci sono due principali differenze tra Youbinar e gli altri metodi di cui abbiamo parlato 
sopra.

Prima di tutto, youbinar, come dice il nome, è fatto per te ed in questo specifico momento 
della tua vita e nel luogo, lavoro, attività dove sei coinvolto ora.

Non per tutti ovunque essi siano o per qualunque cosa che si vorrebbe ottenere o fare. 




Youbinar è per sempre. Non solo una sessione, una volta o un evento che cambierà la 
tua vita per sempre. Non ti prometto questo tipo di magia. Ci sono realmente poche 
opportunità che puoi cogliere partecipando ad un’esperienza così potente che realmente 
ti darà cosa promesso e queste sono davvero esperienze travolgenti  che puoi vivere, si 
davvero esistono!

Sfortunatamente ci sono molte persone che ti promettono quei risultati e, normalmente, 
non mantengono le loro promesse. In uno Youbinar, invece, tu potresti trovare anche 
qualche suggerimento appropriato che ti aiuti a scegliere il giusto webinar, evento cui 
partecipare o qualche coach che potrebbe essere una buona idea per te seguire.


Ti invito a pensare allo Youbinar come un manuale , un libro dei segreti, i tuoi 

segreti, cui accedere ogni volta che ne hai bisogno, molte volte, andando avanti e 

indietro, lavorando sodo o semplicemente da rileggere qualche volta per verificare il 

tuo progresso. Esso conterrà consigli, qualche volta trucchi, libri ed esercizi e la 

pratica di cui hai bisogno per superare i tuoi limiti, per fissare i tuoi errori e, 

naturalmente, per ottenere i tuoi obiettivi. 

Come puoi immaginare, il lavoro principale da fare per realizzare uno Youbinar è definire 
chiaramente le aree su cui lavorare. Youbinar non è un lavoro in emergenza. E’ un 
viaggio profondo nelle tue condizioni di vita, un lavaggio accurato dei rumori che 
influenzano la chiarezza delle tue percezioni. Pertanto, il processo di costruzione di uno 
Youbinar richiede che dedichi un po’ di tempo per una profonda intervista, al fine di 
identificare i principali elementi su cui lavorare. Ma, qui sta il nuovo approccio, il tempo 
che ti serve per avvantaggiarti pienamente dello Youbinar è il tuo tempo e sta a te 
decidere come spenderlo. Non importa se lavorerai con il tuo Youbinar una volta al 
giorno, alla settimana o al mese. Non importa se tu lo fai presto al mattino o tardi la notte. 



E’ il tuo tempo e tu lo gestisci come preferisci o come puoi. Tuttavia più sodo lavori, più 
velocemente ottieni i tuoi obiettivi! ma sono abbastanza sicuro che tu lo sappia.


Se hai seguito e sei d’accordo fino qui, penso potresti avere qualche domanda cui 
rispondere.

Forse potresti essere curioso di sapere cosa il tuo Youbinar conterrà, come è fatto, 
come funziona, e per ultimo ma non meno importante, quanto costa. Giusto?


Prima di iniziare a mostrarti i passi che occorrono per costruire uno Youbinar, 
permettimi di aggiungere ancora qualcosa in merito

Nella mia esperienza personale, ho osservato che ci sono aree nella nostra vita su cui 
poniamo l’attenzione in momenti diversi della giornata, durante la settimana, per una 

stagione o un’intero anno.

Quando fai un check dell’intero stato della 
tua vita, con un tuo coach, master o da solo 
facendo alcuni esercizi, tu sei invitato a fare 
una disegno come ad esempio una ruota, 
una lista o una scaletta  o qualcos’altro che 
rappresenti per te differenti aree e diversi 
livelli di soddisfazione che trovi in essa.

Bene, tu vedi che c’e’ qualcosa che vorresti 
migliorare per sentirti meglio con te stesso e 
qualcosa di cui hai bisogno di migliorare al 



fine di ottenere dei risultati. In ogni caso, il punto è che necessiti di diversi generi di 
supporto per i diversi temi che affronti.

Lo Youbinar è ideato per mettere il focus sul tuo carattere, la tua via per imparare, il tuo 
stile, il tuo approccio con te stesso, e sicuramente ti fornisce gli strumenti che funzionano 
meglio per te.

Lascia che faccia un esempio: può essere che tu scopri di avere qualche problema nella 
gestione dei soldi, così inizi a leggere molti libri, a partecipare ad alcuni seminari e poi 
qualche  webinar che hai apprezzato molto, dal modo in cui la landing page di chi lo 
propone ha catturato la tua attenzione, giusto? Poi, dopo mesi di lettura e di studio, non 
hai ancora trovato cosa funziona bene per te. Sembra che nessuno capisca i tuoi reali 
bisogni, offra il corretto approccio o può essere che tu non sia capace di afferrare di cosa 
hai realmente bisogno per cambiare te stesso su questo tema. E’ davvero una sensazione 
frustrante, no?


Può essere invece, che 
dipenda soltanto dal modo di 
cui necessiti per acquisire 
informazioni, metodi o trucchi 
che ti fanno sentire al meglio 
per la tua personalità, cultura 
o comportamenti.

Così lo Youbinar è la tua via 
per salire le scale. Una 
collezione di libri, metodi, 
filmati, esercizi che noi 

selezioniamo per te basandoci sulla tua cultura, la tua situazione, le abitudini e non ultimo 
anche l’ambiente in cui vivi.


Adesso spero sia chiaro abbastanza per te che uno screening di tutti gli aspetti della tua 
vita e le cose che senti significative, è ovviamente importante per iniziare il lavoro.

Ci sono tre semplici passi da fare. Un primo questionario da compilare per dare forma al 
primo quadro, poi una conversazione dal vivo per lasciare emergere i punti che risultano 
più importanti e un secondo questionario per andare più in profondità nei punti chiave e 
verificare che il quadro sia molto chiaro e definito.


Lasciami dire che tu puoi 
intraprendere uno Youbinar per la 
tua azienda o attività, in 
sostituzione di te stesso. Nei fatti 
non tutte le attività o le necessità 
dell’azienda potrebbero dipendere 
da te come persona, potrebbero 
essere generati da un evento, una 



contingenza o uno shock di mercato.

Prova a pensare alla tua azienda come una persona a cui tieni o immagina che la tua 
attività non vada come vorresti. Non troveresti utile un insieme di trucchi e suggerimenti 
che potrebbero esserti utili per superare la crisi o per raggiungere i tuoi obiettivi o almeno 
per cambiarle e puntare la concentrazione su qualcosa che non hai valutato 
correttamente?


Questo è il significato dello Youbinar, il tuo corrimano che ti aiuta ad attraversare il 
ponte.

Ovunque il ponte si trovi in questo momento della tua vita.


Adesso è il momento di scoprire quali sono i contenuti dello youbinar. Dal nome, 
Youbinar sarà confezionato per te, non ci sarà uno youbinar standard. Vediamo cosa 
conterrà il tuo Youbinar ( alcune sorprese sono a parte, naturalmente): 


- I libri che sarà consigliato di leggere con qualche suggerimento su temi trattati o punti di 
vista che è importante prendere in considerazione leggendoli

- Mentori, oratori, Youbinar, guru, che è importante per te conoscere, con qualche 
consiglio su a cosa è utile partecipare e dove e come puoi ottenere: lezioni o trucchi

- Pochi video di conversazione focalizzati sull’area più importante della tua vita questo è 
decisivo per lavorare su di te e come farlo! Dipende dai tuoi desideri, limiti o sogni, ma tu 
avrai certamente il corretto supporto per te! Questi video saranno fatti apposta per te!

Può darsi che essi siano tre o quattro, può darsi di più….




- Qualche esercizio da fare quando ti senti pronto

- Qualche compito: sarai invitato a farli e mandarli a noi. Poi noi ti daremo il feedback

- Una o più sfide o scommesse che sarai sfidato ad accettare

Questa è la presentazione per il livello d’ingresso Youbinar, Il secondo livello è un 
programma realmente interattivo e il percorso sarà tracciato con te. Discuteremo del 
secondo livello ad un certo senso del primo. 


Come accedere al livello d’ingresso Youbinar? Semplicemente riempiendo il primo 
questionario e mandandocelo. In pochi giorni riceverai una mail con una risposta che 
potrebbe suonare come: si ok! tu sei ammesso allo Youbinar e invitato alla prima 
intervista dal vivo su Skype. Quando questo avverrà sarai invitato a fare il tuo pagamento 
e a fissare una data per un’ intervista dal vivo.


Potresti ricevere una mail che dice che non sei ancora ammesso e richiediamo qualche 
informazione in più o delucidazione sulle risposte che hai mandato.


Sono fiducioso che, se tu hai riempito l’intero questionario, non sei qui per sprecare il tuo 
tempo o per scherzare, questo significa che sono abbastanza sicuro che non riceverai 
una mail che rifiuti la tua domanda.


Pronto? Partiamo


 




Youbinar Questionnaire Start Up Level

 1° Youbinar di :  Nome                           Cognome


INDIRIZZO


CITTÀ


STATO


MAIL 


TU 
Avviso: mi aspetto che tu risponda a mente aperta 

Chi Sei? 

Da dove vieni? 

Dove vai? 

Pratichi abitualmente uno sport? 

Titolo dell’ultimo libro che hai letto: 

Lascia un commento sul libro o sull’autore: 

 


Sei coinvolto in una relazione? 

Se sì, descrivi la tua relazione con tre parole 



Youbinar Questionnaire Start Up Level
Perché sei qui? Intendo dire per quale motivo hai scelto di compilare il questionario 

ed iniziare il tuo youbinar proprio adesso? 

In quale area della tua vita ritieni di essere proprio bravo? 

Quale è la tua principale debolezza, dove vai male? 

Ha mai sentito parlare, letto un libro o participato a qualche evento di questi 
Maestri? (lascia in bianco chi non conosci) 

Quale e’ il software o la app che ami usare di più? 

NAME SENTITO/CONOSCO LETTO O ASCOLTATO 
QUALCOSA

HO PARTECIPATO A 
EVENTI

TONY ROBBINS

PAOLA PAGANI

T. HARV ECKER

BRIAN TRACY

ROBIN SHARMA

ALFIO BARDOLLA

JIM ROHN

ISANIA FORGIONE

NAPOLEON HILL

BOB PROCTOR

OSHO

ROBERT KIYOSAKI

VADIM ZELAND

DEAN GRAZIOSI

CECILIA SARDEO

Just click in



Youbinar Questionnaire Start Up Level
Hai abitudini? prova a descrivere le tue attività quotidiane dividendole come segue: 

Prima mattina


Prima di pranzo


Dopo pranzo


Sera


Notte


IL TUO BUSINESS 

A cosa stai lavorando? 

E’ il tuo business o sei in una azienda o organizzazione pubblica? 

Avviso: a prescindere dalla risposta precedente, ti invito a considerare il posto in cui 

lavori come la tua azienda, nel rispondere alle seguenti domande. 

Quale il tuo attuale posizionamento sul mercato? 

Quale è il tuo vantaggio competitivo?  

Chi è il tuo principale competitor o il piu’ grande? 

Chi e’ il tuo cliente target? 

(se sei nel b to c, cerca di descrivere la persona che servi o vorresti servire, il tuo 

cliente ideale, in massimo 5 parole) 

Ti senti in sintonia con il tuo brand? 



Youbinar Questionnaire Start Up Level

Se la risposta precedente e’ no, come dovrebbe essere il tuo brand? 

In che area ritieni che la tua azienda o il tuo business dovrebbe essere ridefinito? 

Quale è la tua area di differenziazione o di eccellenza? 

Quale è il prossimo livello che vuoi raggiungere? 

Invia il questionario completo a team@fabioconforti.it 

mailto: team@fabioconforti.it
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