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Correva l’anno 1990 quando trasmettevo a Radio Treviso Alfa e, tra una canzone e
l’altra, inserivo lo spot di un’azienda che insegnava tecniche di memorizzazione
veloce.
Tre decenni più tardi avrei saputo che nel Team di formatori del Corso dedicato al
potenziamento della memoria c’era anche lui: Roberto Re.
All’epoca Roberto muoveva i primi passi nel mondo del Coaching e della Crescita
Personale.
Decisivo fu il suo incontro, qualche anno più tardi, con Anthony Robbins, il Life
Coach americano più famoso del mondo.
Da allora Roberto Re, direttamente formato da Robbins, ha fatto dello Sviluppo
Personale la propria Mission.
Nel tempo, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi come business, life e
mental coach di noti manager, imprenditori, atleti e calciatori, allenatori di
squadre di calcio, personaggi dello spettacolo, ma anche persone comuni.
Oggi è uno dei numeri uno della formazione europea.
In quasi trent’anni di attività ha al suo attivo centinaia di ore di personal coaching
e migliaia di giornate in aula.
Ha creato una società specializzata in formazione e, ad oggi, detiene il primato
nella realizzazione di audio, videocorsi e corsi multimediali online.
Re è anche autore di best seller e ideatore di eventi che vedono la partecipazione
di Manager e Leader di importanti Aziende, in diverse città italiane.
Questa è la seconda volta che ho il piacere di intervistarlo.
A distanza di tre anni dal nostro primo incontro ci siamo presi la libertà di

esplorare, aldilà dei numeri che lo hanno reso l’indiscusso punto di riferimento
europeo dello Sviluppo Personale, l’anima dell’uomo: all’ombra dei riflettori, tra le
pareti domestiche, nella vita di ogni giorno.
La scoperta che ho fatto è molto interessante. Vi piacerà! La video intervista è
qui.
Buon ascolto!
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