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Sono un professionista con esperienze ultraventennali nei 
servizi strategici per l’impresa, nelle consulenze industriali 
e manageriali, nella gestione d’interventi formativi, nello 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e nella 
gestione di progetti imprenditoriali e apertura di nuove 

Durante lo sviluppo della mia carriera professionale e personale ho maturato 
un’esperienza multifunzionale e trasversale, questo mi permette oggi di gestire 

diversi ambiti professionali e di mercato.
Vi invito a visionare il mio sito www.todste.it e la mia scheda professionale.

Ciò che mi distingue è la capacità di affrontare gli obiettivi con analisi e soluzioni 
integrate, tramite quella che io chiamo “Visione Integrata e Sistemica”, naturale 
manifestazione di un “Approccio Olistico”, la più significativa chiave di lettura in 

qualsiasi ambito possa riguardare la persona come essere umano.

Ho selezionato la vostra organizzazione perchè potenzialmente interessata per 
diverse ragioni alla produzione di questa mia iniziativa.

Sarei lieto di potervi contattare telefonicamente nei prossimi giorni per ricevere un 
vostro riscontro d'interesse e critico riguardo ai contenuti da voi ricevuti.

Sono convinto che l'attuale crisi sia dovuta maggiormente 
all'incapacità delle persone ad interpretare gli stimoli 

ricevuti ed alla inadeguatezza del nostro sapere



Dopo aver riorganizzato le mie esperienze, ho creato una particolare 
iniziativa, da me nominata Piano IBRIDO che prevede l’integrazione di 

servizi con fruizione a distanza ed in presenza, fornendo su percorsi 
separati ma gestiti in gruppo in modo condiviso, due linee di servizi 

dedicate ad aiutare, assistere, supportare e orientare i cittadini quali:

LINEA SVILUPPO BUSINESS PERSONA – rivolto a persone 
appartenenti ad una delle seguenti categorie socio-economiche:

LINEA SVILUPPO BUSINESS AUTONOMO – rivolto a persone 
appartenenti ad una delle seguenti categorie socio-economiche:
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o Famiglia
o Studenti
o Lavoratori subordinati
o Cassintegrati
o In mobilità
o Disoccupati o inoccupati

o Lavoratori autonomi (parasubordinati)
o Professionisti 
o Artigiani 
o Commercianti
o Imprenditori
o Investitori

Per questo particolare periodo storico, ho creato una specifica iniziativa, al 
fine di aiutare tutte quelle persone in difficoltà non solo a comprendere 

come poter ad oggi avere ancora fiducia nelle proprie capacità e nel 
proprio futuro, ma soprattutto ad essere consapevoli di come affrontare in 

modo adatto il mondo del lavoro e degli affari.

Le due linee di servizi sono parte integrante di un programma cui gli iscritti 
possono accedere con degli incontri ed un’assistenza in presenza ed un 

supporto online di una comunità.

Il cittadino è prima di tutto una persona
Ogni persona appartiene ad una categoria

Ogni categoria ha le sue esigenze



Il Piano IBRIDO è nato per offrire un concreto supporto allo sviluppo 
personale e professionale di chi è interessato ad essere orientato nel 

diventare protagonista della propria esistenza privata e lavorativa, nel 
saper trasformare le criticità e difficoltà in opportunità e stimoli.

Il programma per classe socio-economica ribalta sui progetti  
l’applicazione operativa di una rivoluzione culturale ed informativa 
quale migliore soluzione per affrontare le nuove frontiere di vita 

(consapevolezza socio-economica e universale) e di lavoro 
(applicazione del proprio operato alla società per un obiettivo 

comunitario). Gli obiettivi di ogni linea sono:

• LINEA SVILUPPO BUSINESS PERSONA  
apprendere come personalizzare il proprio modello di 
sviluppo professionale nel mondo del lavoro, al fine di 
saper generare autonomamente nuove opportunità di 
proficui rapporti di lavoro. Il prodotto sono nuove 
opportunità come lavoratore subordinato. L’obiettivo 
non è garantire un’assunzione, ma una soluzione 
personalizzata per aumentare le probabilità di 
generare comunque un miglioramento delle propria 
esistenza attuale.
• LINEA SVILUPPO BUSINESS AUTONOMO  
apprendere come personalizzare il proprio modello di 
sviluppo imprenditoriale nel mondo degli affari, al fine 
di saper generare autonomamente nuove opportunità 
di business. Il prodotto sono nuovi clienti, progetti, 
commesse. L’obiettivo non è garantire un incremento 
dei ricavi, ma una soluzione personalizzata per 
aumentare le probabilità di generare comunque un 
miglioramento delle propria competitività aziendale.

Non offro magie ma solo armonia d'intenti
Il piacere di poter essere utile agli altri



Organizzazioni presenti sul territorio nelle località di Aprilia, Pomezia, 
Latina, Albano Laziale e Cisterna Latina interessate ad associare i miei 

servizi alle loro finalità imprenditoriali.

L’organizzazione deve essere in grado di poter assolvere le 
seguenti funzionalità:

• SEGRETERIA: azione sul mercato con attività 
pubblicitarie, di comunicazione e organizzazione delle 
iscrizioni alle sessioni (diurna e serale) dei 
programmi;
• LOCALE: luogo adatto a riunire al massimo 20 
persone (serve solo un proiettore), che potrebbe 
essere utilizzato anche come SPORTELLO.

Possono essere organizzazioni private o no profit, operanti nel 
settore della formazione, delle risorse umane, della 

comunicazione, del marketing, dei servizi alle imprese e del 
sociale.

Organizzazioni con le quali stipulare un contratto di partenariato per la 
produzione della presente iniziativa di servizi sul territorio.

Organizzazioni preferenzialmente in attività avanzata con una presenza sul 
territorio già avviata e ben integrata, ad ogni modo dinamiche e reattive 

alle nuove tendenze di mercato.

Insegnare a pescare e non fornire pesce rende liberi
Insegnare anche a cucinare il pesce genera evoluzione



Il Piano IBRIDO prevede cinque componenti da attivare per la garanzia del 
suo obiettivo finale:

SEGRETERIA: componente organizzativo, finalizzato nell’agire 
costantemente sul mercato o tramite il proprio portafoglio clienti e 
contatti (CRM), deve essere in grado di generare attività di pubblicità, 
promozione e propaganda per la diffusione delle brochure del Piano 
IBRIDO.

PRESENTAZIONE: componente comunicativo, finalizzato ad 
organizzare periodicamente in tempi da concordare in relazione alla 
produzione commerciale della segreteria, degli incontri con gli 
interessati. Saranno programmati delle presentazioni gratuite nelle 
quali presentare entrambe le linee di servizio Personale e Autonomo. 
Queste presentazioni servono per produrre le iscrizioni ai vari livelli e 
durata. La Segreteria, dopo aver prodotto le liste e programmato e 
prodotto le presentazioni, sarà in grado di ufficializzare gli iscritti ai 
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SPORTELLO: sarà organizzato uno Sportello, quale componente 
assistenziale, con la funzionalità di supporto agli iscritti se richiesto e 
per incontri individuali quando quelli condivisi in gruppo non sono adatti 
per alcune tematiche e per colloqui di chiarimento durante la 
programmazione degli incontri.

ISCRIZIONE: componente amministrativo, ogni interessato anche 
senza aver partecipato ad una presentazione può iscriversi ad un 
programma, nel quale sarà abbinato alla sua classe socio-economica di 
appartenenza. Le classi non hanno altro senso che quello di evidenziare 
le priorità d’interesse, infatti tutti gli iscritti sono gestiti nello stesso 
gruppo di lavoro addirittura anche fra le due linee di servizio (Personale
e Autonomo).

PROGRAMMA: componente operativo, ogni programma, dedicato ad 
ogni specifica classe socio-economica, troverà la sua applicazione 
operativa tramite degli INCONTRI organizzati periodicamente presso la 
sede dell’organizzazione, in uno o più progetti completamente 
personalizzati all’iscritto. Ognuno di questi progetti potrà essere 
sviluppato in un periodo che va da 1 settimana ad un massimo di 10, 
così come previsto dal processo di gestione.

La periodicità degli incontri è da programmare fra e parti in base agli 
obiettivi ed alle risorse, potrebbe variare tra la settimana ed il mese.

La scelta della durata dipende dall’obiettivo che l’iscritto vuole raggiungere 
e dalle sue caratteristiche. La maggiore durata offre la possibilità di 
raggiungere migliori definizioni di dettaglio e garanzie di successo.

Com'è strutturata l'offerta?
Come si sviluppata il Piano IBRIDO?



Ogni iscritto avrà la possibilità di attivare cinque moduli in relazione alle 
proprie esigenze:

COMUNITA’: accesso ad una comunità online, per la condivisione dei 
contenuti di argomentazione, ma con la possibilità di sviluppare con me 
un certo tempo limitato anche su un canale individuale.
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SPORTELLO: possibilità di attivare un’area dedicata dove poter 
ricevere un’assistenza individuale previo appuntamento della durata di 
30 minuti.
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3 PROGRAMMA: possibilità di sviluppare un proprio progetto dedicato al 
programma di appartenenza alla propria classe socio-economica di 
appartenenza come sopra indicato. I programmi saranno comunque 
sviluppati tutti nello stesso gruppo creato per ogni incontro.

4 LABORATORIO: possibilità di accedere ad un’area di laboratorio, per 
poter sperimentare e simulare le attività di maggiore interesse, 
ricevendo un supporto diretto e personalizzato per le proprie esigenze.

5 PRODUZIONE: possibilità di mettere in produzione un progetto cui si 
ritiene di avere più probabilità nel raggiungere i propri obiettivi.

Non si possono dare alcun tipo di garanzia sul raggiungimento dei risultati, 
di sicuro l’iscritto avrà prodotto una maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità, raccogliendone i risultati in tempi ancora più lunghi, se sarà in 
grado di proseguire verso il cammino indicato dai programmi.

Come personalizzare l'offerta
Come soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza?



Ho terminato la fase in cui presento in modo generale il mio Piano IBRIDO 
all'organizzazione da me selezionata.

La prossima fase è destinata alla definizione di un'appuntamento in 
presenza per meglio conoscere il Piano IBRIDO.

L'appuntamento sarà governato da una presentazione con la quale 
verificare i comuni interessi alla ricerca di un'intesa d'intenti.

Queste le possibili scelte:

PASSARE ALLA FASE SUCCESSIVA – l'iniziative interessa ed 
esistono delle potenzialità da verificare, quindi si può investire 
delle risorse per una migliore valutazione.

INTERESSE CONDIZIONATO – l'interesse è concreto ma il 
momento per varie ragioni, non è quello adatto, per cui si vuole 
procedere ma solo per una verifica finalizzata ad orientare le 
prossime decisioni.
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NESSUN INTERESSE – non esiste alcun interesse, per cui non si 
vuole procedere ulteriormente ad alcun approfondimento 
informativo.
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In relazione al tipo di risposta ai punti precedenti, vi prego di seguire le 
seguenti indicazioni:

Chiamatemi ora, confermate il vostro interesse operativo e 
definite un'appuntamento con me.

Prima di mettervi in contatto con me per definire un'appuntamento 
e confermare il vostro interesse condizionato, verificate dal mio 
sito se esistono altre vostre esigenze che io possa soddisfare 
tramite altri servizi (dalla home page, Mappatura servizi offerti).
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Se non volete contattarmi, almeno inviatemi un messaggio di 
posta elettronica in cui confermate il vostro disinteresse.
Vi consiglio comunque di visionare dalla home page la sezione 
Mappatura servizi offerti, al fine di verificare se posso esservi utile 
in qualche altra vostra esigenza aziendale.
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Finisce la Fase Contatto
Prossima Fase Appuntamento


