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Cambia il futuro dei tuoi figli 
a partire da oggi: 

impara come usare le 7 regole per il successo di Stephen Covey  
per creare un processo di leadership per bambini di tutte le età,  

in modo che possano agire con maggior efficacia,  
più orientati all’obiettivo e capaci di raggiungere il successo.

Stephen R. Covey infatti ritiene che la leadership sia una competenza che 
può essere insegnata fin dalla più tenera età, per poi essere rafforzata e ap-
plicata a tutti gli ambiti nel corso della vita.

Oggi siamo inondati da informazioni che ci dicono chi essere, cosa fare e 
come vivere. Ma se ci fosse un modo per imparare non solo a cosa pensare ma 
anche come farlo? Un processo che insegnasse come gestire le priorità, come 
focalizzarsi sugli obiettivi ed essere un’influenza positiva per gli altri? Libera 
il Leader in te offre proprio questo: un processo educativo per insegnare ai 
bambini e ai ragazzi la corretta gestione delle priorità, la focalizzazione sugli 
obiettivi, l’importanza dell’ascolto e della condivisione, anche attraverso te-
stimonianze dirette di come questo percorso abbia già dimostrato la propria 
influenza positiva in oltre 3.000 istituti scolastici in 25 Paesi.  

Stephen R. Covey è una delle voci più autorevoli nel campo della 
leadership, oltre a essere esperto di dinamiche familiari, consulen-
te aziendale e autore. I suoi libri hanno venduto più di 25 milioni 
di copie in 38 lingue e Le 7 regole per avere successo è stato no-
minato il libro più influente del XX secolo. Dopo aver conseguito 
il titolo MBA ad Harvard e il dottorato presso la Brigham Young 
University, Covey è diventato confondatore e vicepresidente 
della FranklinCovey, una società leader nel campo della forma-
zione a trecentosessanta gradi.
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