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“Volare e
fare Impresa”

“Nulla è più vicino al volo del 
fare impresa: una volta 
staccato il carrello non 
esistono più scuse, tornare 
sani e salvi a terra dipenderà 
solo dalle tue capacità 
tecniche e umane.”

Alfredo Rabaiotti – Formatore e Pilota



Mettere le ali alla tua impresa

Questo percorso di formazione esperienziale nasce dalla volontà di mostrare in
modo chiaro e pragmatico come i sogni e i desideri, se organizzati con metodo e
impegno, possono trasformarsi in realtà.

Soprattutto in questo periodo, in cui “fare impresa” significa far fronte a difficoltà
sempre più grandi, è necessario mettere in atto strategie volte al superamento delle
abitudini, così da poter generare una nuova “forma mentis” capace di rispondere ai
cambiamenti che il mondo del lavoro ed i mercati ci impongono.

Il volo rappresenta da sempre il desiderio più grande per l’uomo. Rendere possibile
qualcosa d’impossibile.

Alfredo Rabaiotti, dopo oltre 20 anni d’esperienza nello sviluppo del potenziale
umano ed organizzativo di aziende e gruppi, ha dato vita, a seguito del suo
brevetto di volo, ad un’esperienza che unisce le leggi fisiche, la tecnica e la pratica
del volo al fare impresa.

Grazie al percorso “Impresa con le ali” manager ed imprenditori possono esplorare
nuovi aspetti del sé e le modalità per rendere la propria vita e il proprio lavoro più
efficienti e avvincenti.



Proposte
Modulo Base: “L’impresa con le ali”

Questo modulo è rivolto a manager ed imprenditori che desiderano sperimentare il
metodo, così da comprendere in modo esperienziale e coinvolgente la sua efficacia:

Rigorosamente in Aeroclub:
§ 4 ore di laboratorio e attività esperienziali in aula
§ pranzo
§ per chi desidera sperimentare l’esperienza del volo:

§ 1 ora di briefing pre-volo
§ 20 minuti di volo con pilota o istruttore certificato

Prezzi
§ Corso: € 800 + IVA a persona
§ Esperienza di volo: € 100 + IVA al quale è necessario sommare il costo di noleggio

dell’aeromobile (variabile in base alla tipologia)

Per i clienti e i partner Becom è prevista una quota d’iscrizione agevolata

Per tutte le iscrizioni entro il 30/09 è previsto uno sconto di € 100 a persona



Parlano del progetto…



L’esperienza di Iride Acque

Mercoledì 20 luglio si è tenuto il primo appuntamento del
percorso "Impresa con le ali": una sessione dedicata al team di
Iride Acque, PMI innovativa che si occupa di trattamento dei
reflui industriali, con un’attenzione particolare al loro riutilizzo.

Nell’emozionante contesto dell’Aero Club Guido Taramelli di
Bergamo, il team di Iride Acque si è lasciato condurre in questo
viaggio alla scoperta di come le pratiche del volo possono essere
un’ottima linea guida nella propria vita e per fare impresa.

Quando ho comunicato che avremmo partecipato al primo meeting aziendale di Iride
Acque, ho letto un po’ di scetticismo negli occhi dei miei collaboratori: la più grande
soddisfazione è stata quella di constatare il loro entusiasmo al termine della giornata
organizzata da Becom all’Aeroclub di Bergamo. È stato un momento formativo per la
nostra squadra, nel corso del quale Alfredo e il suo team hanno saputo fissare alcuni
concetti chiave per la crescita della Società, con quella leggerezza che solo una grande
professionalità consente di mettere in campo. E ora la collaborazione con Becom
continua…Perché Iride decolli!

A seguito del seminario, alcuni dei partecipanti hanno anche potuto avere un assaggio di cosa significhi “prendere 
il volo”, vivendo l’indimenticabile esperienza di staccarsi dal suolo sulle ali di un CESSNA 172 – IAMAA.

Monica Casadei – AD Iride Acque



“Non c’è modo migliore per rendere chiaro un concetto che 
viverlo con tutti i nostri sensi”
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