CENPIS ACCADEMY

Il nostro obiettivo:
portarti al successo professionale!

L’Associazione, Il Club
Cenpis Associazione è l’Ente Nazionale di valorizzazione del Talento e promozione della
Qualità di vita, Presidente il Prof. Daniele Popolizio – Mental Coach Europeo al Merito,
Responsabile Progetto Europeo Sport Unione Europea, noto professionista di Campioni
dello Sport (Federica Pellegrini su tutti), aziende italiane leader e professionisti di fama.
Cenpis è la prima associazione multi-disciplinare di studi professionali leader nei relativi settori di riferimento, garanzia di qualità nel potenziamento e nello sviluppo
armonico e forte dell'individuo, garanzia di progetti sempre innovativi, efficaci e di ampio
respiro, di costante ricerca e innovazione nei metodi utilizzati e di attenzione alle persone.
Nel suo Statuto Cenpis prevede quattro categorie di Soci, ognuna delle quali apre
specifiche possibilità professionali al Socio e un insieme mirato di servizi alla persona.
Status di Socio
Fondatori e Onorari – Professionisti – Ordinari - Sostenitori
Servizi per i Soci del Club
- Network di Studi, Clienti e Aziende Partner;
- Una rete di studi professionali leader nella categoria di appartenenza;
- Strutture, Aziende e professionisti con cui sviluppare servizi e da cui riceverne;
- Prestigiosa sede sociale e studio professionale nell’elegante quartiere Triste,
nel centro di Roma, in cui svolgere la propria professione;
- Progetti e clientela privati: concezione e gestione di progetti personali di ampio respiro
nei settori Sportivo, Aziendale, Scolastico, Giuridico, Clinico e di Ricerca per costruire il
proprio business.

L’Accademy
Il primo polo di eccellenza per la preparazione e l’avvio di professionisti di talento.
Nell’ambito della Mission di individuazione e lo sviluppo del proprio Talento, Cenpis
offre molteplici possibilità a professionisti di talento selezionati:
-

Divenire Socio del Club, a seguito di apposita selezione, usufruendo delle opportunità professionali e di network che tale status permette;

-

Costruzione, Potenziamento e Affermazione del Professionista, da parte di professionisti di alto livello per il lancio, il consolidamento e il successo della libera professione, tramite la realizzazione di progetti di lavoro supportati dal Club;

-

Marchio Nazionale Cenpis, da utilizzare per promuovere e potenziare la professione, mediante progetti innovativi studiati con la società e grazie alla garanzia
di appartenenza ad un marchio d’elite;

-

Gestione dell’Immagine Pubblica, garantita e realizzata dal Club in ogni
comparizione pubblica e sui media.

Il Club, grazie a questo innovativo format, associa professionisti di talento e di alto livello
da inserire nel proprio network professionale, sviluppando così i suoi prestigiosi servizi
in Italia e garantendo innovazione continua nel settore. Prima ed unica società leader
nazionale di professionisti di elite. Un Club di persone vincenti.
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