
PROMOTORE
MUTUALISTICO

Un nuovo lavoro per te

1° CORSO ACADEMY

CESARE POZZO – FONDOSALUTE

ACADEMY

Ha formato risorse umane nel settore Medical essendo un 
esperto di Management Sanitario, Telemedicina, 

Scienze del Nursing e Terzo Settore.
Ha fondato una Mutua Sanitaria Integrativa 

della quale è Presidente.

Dott. Andrea Delfini

Coach Domenico D’Auria 

Ha formato risorse umane delle più importanti aziende 
italiane ed europee in qualità di Mental Coach,

Counsellor, Trainer di PNL (Programmazione Neuro 
Linguistica), Esperto di Enneagramma (Studio delle 9 

tipologie del carattere), Direttore Marketing.

DOCENTI



Qual è la carriera di un Promotore
Mutualistico? 

Inizia il percorso come “Professional”,  
gestendo il suo tempo e attività. 

Grazie ai corsi di formazione, alle proprie 
skills e ai risultati ottenuti può poi

intraprendere la carriera di Coordinatore 
e gestire un team di Promotori. 

Può ambire a diventare Area Manager fino 
ad arrivare a Responsabile Commerciale.

Cosa fa il Promotore
Mutualistico?

Diffonde la Vision della 
Mutua Sanitaria: un modello di 

associazionismo che permette a tutti i 
cittadini di avere con una spesa

esigua una tutela sanitaria privata per 
completare le prestazioni del 
Sistema Nazionale Sanitario.

Cosa imparerai?

A comunicare in maniera 
efficace e positiva. 

Apprenderai come diventare un vero 
leader, assimilerai metodi di mental 

coaching e di neuromarketing.
Conoscerai il mondo etico delle Mutue 

Sanitarie, i loro prodotti e servizi.

Cosa farai al corso?

Il corso durerà 3 giorni e sarai 
formato da General Manager di 

grande esperienza che gestiscono 
aziende e hanno fondato sia 

Mutue Sanitarie Integrative che 
Società di comunicazione & 

marketing.

A chi è rivolto?

A tutti gli associati della Mutua Cesare 
Pozzo e ai loro figli. 

Un altro modo della Mutua e del 
Fondo Salute di stare accanto 

ai propri associati, di offrire soluzioni 
ai vari problemi familiari, come quello 

della disoccupazione giovanile.

Perché un nuovo corso?

Per offrire un nuovo lavoro alle 
centinaia di migliaia di giovani 

disoccupati italiani.
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