PLUS ACADEMY
La PlusAcademy è una forma eccezionale di rendita passiva perché...
“La vita è tutta sull’apprendere: più apprendi e più cresci,
più cresci e più hai risultati.”
La PlusAcademy sarà un ambiente protetto, digitale, dove ci si potrà formare sia su tematiche finanziare (Forex,
Trading, Gestione Psicologica del capitale, Le abitudini delle persone ricche) che di crescita personale e professionale
(Automotivazione, Produttività e gestione del tempo, Parlare in pubblico, Comunicazione efficace). Questo è il tassello
mancante e, forse, più importante, di tutto l’ecosistema SafePlus.
Crescere fino a essere sempre più persone di valore è proprio il “segreto” di chi ha risultati in campo personale, professionale
ed economico. Con buona pace di quelli che “non ho tempo per leggere, formarmi, seguire un corso”, che non hanno compreso
che segare un albero con la lama della sega spuntata, vuol dire fare più fatica e metterci più tempo rispetto al fermarsi,
affilarla e continuare a segare. Queste persone percorrono una strada intasata di camion, quando qualcuno ha già costruito
per loro un’autostrada a quattro corsie. Ma non lo scopriranno mai, perché non hanno capito il ruolo dell’apprendimento
costante e vanno in cerca della bacchetta magica che li porti ad avere risultati subito e senza fatica. Illusi, pigri, superficiali.
Invece, quelli che investono sempre nel loro sviluppo personale e professionale, ne otterranno una fonte permanente di
benessere personale ed economico.

La mente è ciò che abbiamo di più importante, quindi è fondamentale formarla: chi non si lava il cervello da solo, se lo
fa lavare da altri.
La formazione è una maestra di vita. Non c’è bisogno di reinventare la ruota o imparare in svariati anni, per prove ed
errori, quello che si può scoprire in una dozzina di ore di corso dal vivo o di formazione online. La formazione consiste
nell’applicazione di modelli collaudati ed efficaci. Brian Tracy, decano della formazione con all’attivo più di 60 libri
pubblicati, ha scritto che dobbiamo essere affamati di conoscenza come Pac-Man perché non possiamo sapere quale
pezzo di conoscenza possa trasformare la nostra vita.
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E non è finita qui la PlusAcademy vuole aggregare una community di persone con gli stessi valori e la stessa voglia di migliorare sé
stessi e il proprio stile di vita. E perché una “buona” community è importante quanto la formazione? Perché «Siamo la media delle 5
persone più vicine a noi» diceva Jim Rohn, uno dei padri della formazione sulla crescita personale.
Nel libro “Connected – Il potere sorprendente dei nostri network sociali e come essi forgiano la nostra vita”, il docente di Harvard, il prof.
Nicholas Christakis e il prof. della University of California, James Fowler, confrontano i rapporti delle persone che frequentiamo, con il tabagismo, la tossicodipendenza, l’alcolismo, l’obesità e anche la felicità. Ne viene fuori che col tempo tendiamo a pensare e a fare quello che fanno
loro (anche nel bene, non solo nel male). Per esempio hanno scoperto in uno studio sull’obesità del 2007 che se uno dei nostri amici più cari
diventa obeso, le nostre probabilità di fare lo stesso aumentano del 57%! Ovvero: le persone che frequentiamo fissano i nostri standard! È un
circolo vizioso ma per fortuna anche virtuoso.

Quindi possiamo frequentare polli e vivere o lavorare in un ambiente di critiche, pettegolezzi, lamentele, mediocrità, bassi standard
professionali e superficialità.
Oppure possiamo frequentare aquile e frequentare un ambiente etico, performante, entusiasta, costruttivo, con alti standard,
come sarà la PlusAcademy, uno spazio dedicato non solo alla formazione ma anche allo scambio di idee e di crescita.
Il problema è che la maggioranza delle persone che ci sono vicine, lo è per motivi diversi da una scelta consapevole! Compagni di studi, di
lavoro, di frequentazioni, che non necessariamente condividono i nostri valori e credenze. E così ci capitano vampiri energetici (si lamentano
sempre e non cercano soluzioni), ego ipertrofici (scarso o nessun interesse tranne che per sé stessi), scansafatiche (una cosa è semplificare
la vita, un’altra è non volersi impegnare seriamente in nulla), killer di sogni (ragionano in piccolo e provano a farlo fare anche a te, perché la
tua vittoria rappresenterebbe la conferma che tutto quello in cui credono è sbagliato). Cercare chi è simile a te – i tuoi “pari” – o chi ha le qualità, competenze, conoscenze, gli standard che vuoi acquisire, è la strada giusta.

Insomma, se vogliamo migliorare in qualcosa, frequentiamo quelli che quella cosa la sanno fare per davvero. Vuoi migliorare in uno
sport? Gioca con chi è più bravo di te. Vuoi diventare un grande oratore? Confrontati con i migliori a cui puoi arrivare. Vuoi accrescere le tue finanze? Inizia ad ascoltare chi ha fatto i soldi e non chi da consigli inutili in giro. In definitiva: apprendi sempre: se non
apprendi, non puoi crescere, rimani uguale.
C’è un solo “MA” in tutto questo discorso. Ma come dice un detto sacrosanto:
“Non puoi assumere persone che facciano le flessioni al posto tuo”.
Siamo noi in prima persona a dover fare le scelte che cambiano la nostra vita.
C’è un futuro migliore che aspetta noi della community SafePlus e noi possiamo e dobbiamo andare a prendercelo.
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