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Giuseppe Tintis:  

E’ stato un corso divertente, ma anche ricco di contenuti.  
La risata non deve mai mancare guagliò! 

Judith Scoltock:  

Strumenti da usare subito, contatti e relazioni, un gruppo stimolante: da fare! 

 

Frank Sirianni:  

Il corso per il quale ogni formatore professionisti deve passare 

 

Salvo Meloni: Un corso eccellente che suggerisco a chi vuole fare delle proprie 
competenze una professione e vuole imparare non solo a condurre una sala, ma 
anche avere una struttura, un metodo per progettare le proprie azioni formative, 
corsi, seminari, infoprodotti e promuoversi come professionista eccellente. 
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Massimo Palumbo:  

Max veramente sta dando un senso a tutto il lavoro fatto in passato, sicuramente 
confusionario. Mi ha semplificato la vita professionale e personale.  

Giuliano Cimmino:  

Corso denso di contenuti, mai banale, coinvolgente. Grande abilità a creare un clima 
sereno. Tutti i relatori molto professionali.  

Maurizio Sorrentino:  

Aspettativa pienamente rispettata; mi porto via la consapevolezza e un ottimo esempio 
di scuola di formazione.  

Cristina Monaco:  

Corso eccellente da cui mi porto a casa molto. Max molto professionale e morbido nel 
comunicare. 

Ciro Fraddanno:  

Grandi aspettative e grande riscontro finale. 
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Laura Toffolo:  

Corso pratico, divertente e incisivo. 

Georgia Pedrazzoli:  

Ora so che molti possono essere o definirsi formatori, pochi o solo alcuni “formatori 
eccellenti” 

Ivana Ponziana Vita Buccioli:  

Una formazione che offre competenza, contenuti, strumenti e grande divertimento. 

Tiziana Iozzi:  

Il Formatore Eccellente è un percorso formativo di crescita e di miglioramento che 
consiglio a chi ama la professione di formatore: per me un obiettivo raggiunto! 

Viviana Venesio:  

Corso ottimo sia per principianti, che per gli addetti ai lavori. Esposizione chiara e 
schematizzata, facile da capire e memorizzare. Spunti pratici per un’azione 
immediata. Grazie! 
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Sabrina Nebiolo:  

Come sempre tutto lo staff della Max Formisano Training ha soddisfatto le mie alte 
aspettative. Ho imparato tantissime cose che mi saranno utili nella mia attività di 
formatrice. Grazie di cuore. 

Katia Todisco:  

il corso è stato interessante soprattutto per quanto riguarda le esercitazioni pratiche 
che mi consentono di confrontarmi e mettere in pratica nella vita lavorativa, ma 
anche in quella di tutti i giorni, le nozioni acquisite per migliorarmi e aiutare gli altri 
a migliorare. 

Simonetta Di Camillo:   

Mi piace l’effetto “valanga” che il vostro corso ha scatenato nella mia vita. Grazie  

 

Daniela Forzanti:  

 la cura e l’attenzione alle persone è vincente e l’entusiasmo e l’empatia che si crea 
nell’aula è ottima. La capacità di schematizzare concetti complessi e trasformarli in 
materiale utilizzabile facilmente è un valore aggiunto fondamentale. Grazie. 
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Stefano Peli 

 “Fantastico il modo in cui Max si mette in gioco e “si dà”; ammiro l’essere umano 
prima del formatore!”   

Maurizio Corsano 

 “La vita è come lo sport e come tale ha varie discipline. Uno dovrebbe scegliere la 
sua, allenarsi, crederci e soprattutto avere le giuste strategie. Grazie Max per 
avermele fornite. Ora sta a me (AIC).” 

Alessandra Filippetti 

 “Un corso di altissima qualità e valore. Perfetto mix tra teoria e pratica e grande 
valore aggiunto dalle esperienze ed esempi reali riportati. 

Chiaro, utile, esaustivo ed utilizzabile fin da subito. 

Antonio Paternò 

 “Quando studi per migliorarti emani un’energia diversa dalla solita… e tutti intorno 
a te se ne accorgono traendone anch’essi un grande beneficio…  

grazie” 
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Paolo Rigato 

 “Eccellenza promessa, eccellenza ricevuta. Max è un professionista eccellente e una 
persona speciale. Che forse con i corsi di Public Speaking e Formatore Eccellente mi 
sta dando la via per iniziare a fare, con eccellenza, quello che avrei sempre voluto 

Luigi Amato 

 “Ottimo corso per chi vuole, grazie alla formazione, portare cambiamenti positivi in 
azienda.  

Alessandro Albergo 

 “Percorso molto speciale. Mi hanno aiutato e sono in grado ora, grazie alla loro 
formazione, di creare un mio corso in maniera eccellente. Mi aspettavo il meglio per 
me stesso e così è stato. Ora sono pronto per trasmettere il mio meglio agli altri. 
Grazie Max e tutto lo staff.” 

Fiorenza Angiolella 

 “Tutto il lavoro che c’è nei tuoi corsi e tutto il sudore del tuo studiare, nell’essere in 
costante attività nel futuro, nel tuo darti “a prescindere”.” 
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Danilo Bianchi 

 “Il lavoro che svolgi va a nutrire le radici e non le foglie. Strumenti che 
consentono al discente di procedere con le proprie gambe. Grazie.” 

Chiara Lombardi: Non posso che uscire da questo corso ancora più motivata e 
grintosa di prima, ma soprattutto con le idee più chiare. Sono serena e appagata da 
questo corso che è stato motivante e coinvolgente. Da Max che ha condotto le tre 
giornate con simpatia e professionalità, a Lilia e Giovanni che si sono alternate in due 
esposizioni chiare e fortemente trascinanti.  

Domenico Sannino:  

Nozioni concrete spiegate con linguaggio semplice che ti rimane indelebile 

Ignazio Surra:   

Un bellissimo lavoro di ripulitura tecnica sulle basi, che rimangono fondamentali. 
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Veronica Capozzi: 

 La Formazione non finisce in aula, ma quest’aula è uno dei migliori modi per partire. 

 

Francesca Gastaldi: Piacevole, utile, formativo, arricchente, mi ha aiutato oltre che 
ad apprendere nuovi contenuti, a riflettere e a focalizzare meglio alcuni aspetti 
importanti per la mia crescita personale. 

Luigi Vittorio Berliri:  

Si può stare 7 ore in aula, lessi dal sonno e divertirsi tenendo alta l’attenzione fino 
alla settima ora. 

Fabio Massimo Cetrano: 

 Bisogna provare per credere. 

Paolo Pirozzi:  

Un percorso lineare attraverso un territorio vastissimo, godendo di un numero 
incredibile di panorami. Sarà bello visitare quei luoghi! 
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Clemente Celano: 

 Il formatore è molto preparato, coinvolge e riesce in modo incisivo a trasmettere i 
contenuti. Il corso è importante per la propria crescita e per la gestione e crescita 
del proprio gruppo. 

Stefano Tassone:  

Ben fatto, ben corredato da materiale didattico, clima coinvolgente e tangibilità degli 
obiettivi da raggiungere. 

Ida Carità: Il corso mi è piaciuto molto e mi ritengo soddisfatta rispetto alle mie 
aspettative. E’ stato molto chiaro e lineare per cui sono riuscita a seguire tutti i 
punti esposti. 

Gigliola Campagna: Bella l’integrazione degli interventi così precisi e mirati in cui 
ognuno ha apportato il proprio contributo in modo chiaro ed eccellente. Ognuno ha 
messo i propri ingredienti e il risultato è stato un’ottima torta da assaporare e da 
portare a casa gustando il piacere della formazione con eccellenza, professionalità e 
carisma. 
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Carlo Mea:  

Ricco di preziosi contenuti, molto utili per la vita personale e professionale. 

Silvia Rocchi :  

Bravi a trasferire i concetti e ottima capacità di creare un clima favorevole 
all’apprendimento. Staff ben formato e disponibile. Siete davvero l’incarnazione 
dell’eccellenza. 

Ionut Ungureanu: Con tanta semplicità mi ha trasmesso una chiarezza di come 
rendere le cose più semplici. Mi ha portato ad avere un’apertura mentale e 
soprattutto mi ha fatto indossare la maglietta della consapevolezza di me stesso. 

Roberto Sportellini: Corso eccellente, che ha dato strumenti pratici anche tecnici, 
senza togliere empatia e partecipazione. Grazie Max e grazie allo staff, sempre 
molto presente. 
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Massimo Desandrè Lombard:  

Un corso di formazione che ha radicalmente cambiato la mia vita! 

Michele Leonardi:  

Mi ha colpito la competenza e la facilità con cui ci sono stati trasmessi i messaggi. 

Fabrizio Cirillo: Ammirazione nel vedere il termine di tutto un percorso di un anno 
partecipando a tutti i corsi (stupendi) la vostra eccezionale congruenza nel dire, 
fare ed essere in linea con i tanto nominati valori che un formatore deve tenere in 
considerazione poiché ha una grande responsabilità... formare gli altri ed essere 
persone migliori! Grazie mille 

Andrea Lanzone :  

Master Formazione Formatori è un percorso che ti consegna gli strumenti per portare 
la formazione alla vera eccellenza.  
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Valentina Spignoli:  

E’ un corso eccellente per ogni professionista che conduce gruppi 

Antonello Malgieri :  

Corso utile e super pratico. Utilizzabile dal minuto successivo alla sua conclusione  

Ippolito Reda : Con il corso il formatore eccellente ho acquisito le competenze 
necessarie per poter diventare un formatore davvero eccellente grazie anche alle 
strategie e tecniche che Max ci ha fornito in 3 giorni 

Rosanna Beccari: Ho partecipato a svariati corsi di Max quello del formatore 
eccellente è stato fantastico, perché Max è riuscito a “domare” con semplicità anche 
le tematiche più complicate.  

Grazie Max sei stato il mio arco per la freccia della mia vita … ed oggi ancor più … 
altre frecce per puntare al centro 
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Simonetta Di Camillo: Uno straordinario week end di formazione. Incredibile per le 
informazioni che mi sono arrivate, incredibile per i trainer tutti preparatissimi a 
cominciare naturalmente dal big boss Max per passare a Lilia a Elena a Virginio che 
con un argomento a me vicino mi ha dato ancora un ulteriore punto di vista. Da non 
dimenticare poi l'atmosfera che riuscite a creare con noi corsisti, alla fine sembra 
veramente che ci si conosca tutti da molto più tempo, questa è una ulteriore marcia 
in più che fa la differenza, con una energia alta l'apprendimento è più facile. Da non 
dimenticare lo staff: Giovanna, Alessia, Fabio e Alessia. Insomma si impara si cresce ci 
si diverte si mette in pratica e si torna a casa veramente arricchiti. Grazie Max 

Marielle Binker : Il "Master Chef" della formazione, Max Formisano e il suo Team ti 
fanno "assaggiare" e "sperimentare" un'ottima formazione completa di tutti gli 
ingredienti di per poi poter inventare le proprie ricette ed ottenere piatti eccezionali! 
Con semplicità humor e seria leggerezza...aggiungerei che in un "momento storico" 
come questo dove tutto appare livellato verso il basso, è entusiasmante scoprire che ci 
sono persone che fanno quello che dicono e dicono quello che fanno. Congruenti. Siete 
veramente l'eccellenza e si vede da tanti piccoli dettagli. Grazie, grazie 

  

Anna Maria Felici: 

Prima di venire mi ero posta delle aspettative che sono state ampiamente soddisfatte 

 

Annarita Sarro: Un corso estremamente utile e funzionale, dal quale 
apprendere strumenti ma anche tanta tanta motivazione. Con queste nozioni 
e queste strategie ora tocca a noi mettere in pratica per diventare Formatori 
Eccellenti 
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Massimo La Rocca : Si tocca con mano la gestione dell’aula e si apprende un metodo 
chiaro e semplice 

 

Gloria Spiritelli: Corso molto pratico, ho trovato ciò che stavo cercando, ho 
sperimentato personalmente le strategie di formazione e sono immediatamente 
applicabili. Ottimo ambiente in aula che permette di istaurare ottime relazioni. Staff 
disponibile e accogliente, mi sono sentita accompagnata ed accudita, divertimento 
assicurato.  

Cristian Sannino : Un corso che ti fornisce tutte le basi pratiche per preparare il 
proprio corso in aula, per facilitare la trasmissione del proprio messaggio 

 

Daniela Franciosi : E’ l’unico corso che mi ha permesso di portare a casa il 100% e 
questo è molto appagante. 

 

Massimo Toeschi: Tecnico e avvincente  

 


