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MATTEO BARBIERI COACH. Si chiama Matteo Barbieri, è
un coach professionista e da anni si occupa del supporto
e dell’affiancamento delle persone e delle aziende sia in
chiave life sia in chiave business. Nel segmento business
si occupa delle dinamiche interne, con l’obiettivo primario di creare un ambiente di lavoro idoneo e stimolante
per la crescita personale e lavorativa delle persone, in
armonia con gli altri. La sua attività di coach in azienda
procede su due direttrici, entrambe fondamentali: la
leadership e l’analisi/profilazione delle persone su come reagiscono e si comportano dentro un determinato
ambiente. Parlando di leadership, il suo intento, in primis, è quello di cancellare definitivamente il concetto di
“capo” e sostituirlo con quello di “leader”: una persona
proattiva, responsabile e che riesce a costruire con i collaboratori un rapporto sano e proficuo per
entrambe le parti. Parlando della seconda direttrice, invece, utilizza con grande efficacia un approccio analitico, con il quale esegue una profilazione delle persone che interagiscono con l’azienda
e tra loro stessi, creando un’utilissima mappa sulla quale basare i cambiamenti atti a migliorare
l’ambiente lavorativo e i rapporti interpersonali tra collaboratori.
INFO: tel. 338 9368752, www.matteobarbiericoach.it, info@matteobarbiericoach.it

STRATEGIE
DI SUCCESSO
1. Un coach
professionista di
grande esperienza
nel campo della
crescita personale e
professionale in ambito
aziendale.
2. Un concetto di leader
non come “capo”, ma
come esempio per gli
altri sia nelle situazioni
positive sia in quelle
negative.
3. Una profilazione
delle persone che
consente di ottenere
un ambiente lavorativo
ottimale per le persone
e per il business.

TROVA IL
FRANCHISING
CHE FA PER TE.
SCOPRI

La salute
a portata di
smartphone
MEDIWEBNET. Fare un elettrocardiogramma, rilevare la temperatura corporea, la frequenza
cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress e altro ancora dal nostro
telefonino, in un clic. Questo è il sistema Prizma, distribuito in Italia da Mediwebnet, prodotto
dall’azienda israeliana G Medical Innovations e registrato al Ministero della Salute quale strumento
medico. «Il concetto alla base è semplice e rivoluzionario» spiegano gli amministratori di
Mediwebnet Federico Vago e Pierfranco Borgotallo, da più di 20 anni nel settore «Si muovono i dati,
non il paziente. Oggi è realtà, alla portata di tutti: con Prizma di Mediwebnet basta accoppiare via
bluetooth al telefonino una piccola interfaccia e scaricare un’App». In ogni momento e in qualsiasi
luogo, chiunque potrà così controllare la propria salute “a distanza”, ottenendo immediatamente
una prima valutazione ed eventualmente un referto medico anche immediato. I dati raccolti da
Prizma sono conservati in un cloud, accessibile dal medico curante o dallo specialista, che potrà
agevolmente diagnosticare a distanza. Una tecnologia all’avanguardia, molto utile anche per il
monitoraggio dei pazienti Covid-19. Prizma è distribuito online su Web www.mediwebnet.it e
promosso sui canali social. INFO: info@mediwebnet.it
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franchisingcity.it
STRATEGIE
DI SUCCESSO
1. Il futuro che è già
presente: la diagnosi a
distanza dal telefonino
con il sistema Prizma,
utile anche per i
pazienti Covid-19.
2. Un’azienda esperta,
nata a metà degli anni
90 con le prime centrali
di telediagnostica
per refertare
elettrocardiogrammi a
distanza.
3. Nodo strategico
l’inserimento nel
mercato delle farmacie:
moltissime in Italia
offrono servizi quali Ecg
e holter Mediwebnet.

millionaire 173
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GIOCANDO SI CRESCE,
ANCHE SUL LAVORO

