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a La live showconference è un’innovativa modalità che coniuga l’intrattenimento con la trasmissione di 
contenuti di alto livello formativo e motivazionale, attraverso la filosofia dell’Edutainment, neologismo 
nato dall’unione delle parole educational (educativo) ed entertainment (divertimento).
Max Vellucci quindi alterna momenti di conferenza interattiva a esperimenti di mentalismo, utilizzati 
come metafora per rafforzare il messaggio da veicolare. 
Attraverso una modalità di public speaking interattiva, fresca, divertente e non convenzionale, 
attraverso l’utilizzo di slide, grafica e video accattivanti e attraverso esperimenti interattivi, 
l’uditorio viene quindi accompagnato in un sapiente equilibrio tra spettacolo e contenuti.
Un modo diverso e originale per affrontare messaggi specifici durante un convegno o un evento di 
qualsiasi natura.
A seconda delle esigenze, le live showconferenze possono durare dai 30 ai 120 minuti e possono 
prevedere l’integrazione di più argomenti.



cambia-mente
Nella società attuale, oltre alle conoscenze tecniche, 
vengono richieste tantissime altre competenze di 
tipo comportamentale per poter essere sempre più 
efficaci ed efficienti. 
Oggigiorno, sopratutto in ambito lavorativo, il 
contesto in cui viviamo muta repentinamente 
mettendoci a volte a dura prova. 
Un approccio sano e allenato al cambiamento 
è quindi sicuramente una delle caratteristiche più 
utili affinché ci si possa adattare a tutte le veloci 
trasformazioni che avvengono intorno a noi. 
At t r ave r so un m ix d i esper imenti 
interattivi e uno storytelling avvincente, 
Max Vellucci illustrerà come approcciare in 
maniera efficace al tema del cambiamento e 
come riprogrammare il proprio Mind-Set 
affinché diventi parte integrante del proprio 
approccio lavorativo.



Siamo spesso convinti che tutto ciò che osserviamo 
sia reale, che tutto ciò che percepiamo sia obiettivo.
Siamo convinti che i nostri 5 sensi non possano 
ingannarci e di non poter essere facilmente 
suggestionabili o manipolabili.
Attraverso l’uso di esperimenti interattivi di 
illusioni percettive e comunicative, Max Vellucci 
dimostrerà come la percezione della realtà sia 
facilmente alterabile, sia dal punto di vista 
sensoriale, sia dal punto di vista comunicativo.
Un vero e proprio viaggio alla scoperta di come 
la nostra mente sia facilmente influenzabile, 
grazie a un sapiente mix di psicologia e 
comunicazione persuasiva.
Un modo originale e divertente per 
riflettere su come pensiamo e percepiamo 
la realtà e su come poter migliorare la 
nostra consapevolezza di questi aspetti.

le illusioni della mente



i principi della persuasione
Nel 1984, lo psicologo statunitense Robert Cialdini 
pubblica il libro “Influence: The Psychology of Persuasion”, 
in cui espone per la prima volta i suoi famosi               
6 principi della comunicazione persuasiva.
Da quel momento lo studio della scienza della 
persuasione è diventato noto al grande pubblico ed 
è stata utilizzata in moltissimi campi.
Capire come funziona la persuasione e la 
comunicazione persuasiva è molto importante, sia 
nella vita di tutti i giorni, sia nell’ambito lavorativo.
Acquisire infatti gli strumenti e le tecniche per 
essere più persuasivi, o per evitare di essere 
manipolati, è di fondamentale importanza.
Durante la showconference Max Vellucci 
affronterà questi argomenti in maniera 
dinamica e interattiva con esempi reali ed 
esperimenti   interattivi.



Si è spesso convinti che ci siano persone più fortunate di 
altre o che, a volte, il cattivo fato si accanisca 
pesantemente su di noi.
Nel 2003 lo psicologo statunitense Richard 
Wiseman pubblica il libro “Il Fattore Fortuna” dove, per 
la prima volta, affronta questo argomento dal punto di 
vista scientifico con una serie di esperimenti 
illuminanti.
Egli scopre infatti che tutto dipende dal proprio 
approccio mentale e non da fattori esterni e 
illustra, inoltre, le tecniche per modificare il proprio 
Mind-Set e diventare finalmente fortunati.
Attraverso l’utilizzo di esempi pratici e con una 
modalità divertente e interattiva, Max Vellucci 
vi accompagnerà in un affascinante viaggio dove 
la fortuna e la sfortuna verranno passate al 
vaglio della scienza e della psicologia.

il fattore fortuna



creativita e innovazione
La creatività e il pensiero innovativo sono 
spesso visti come prerogative di artisti, architetti o 
designer e, ancora più spesso, sono considerate 
capacità innate.
Niente di più sbagliato: si può imparare ad 
essere più creativi e innovativi e oggi questi due 
aspetti rappresentano sempre di più una risorsa 
estremamente importante.
Comprendere infatti come sviluppare e 
allenare al meglio queste caratteristiche, può 
davvero fare la differenza su come gestire al 
meglio la nostra vita e il nostro lavoro e su 
come risolvere i problemi in maniera diversa e 
con un approccio più efficace.
Attraverso esempi pratici e con una modalità 
interattiva, Max Vellucci illustrerà come sia 
possibile diventare più creativi e innovativi.

’



Paul Watzlawick, psicologo austriaco ed esperto di 
comunicazione, diceva che “è impossibile non 
comunicare”: qualsiasi cosa facciamo e diciamo, anche il 
silenzio, è una forma di comunicazione ed è proprio 
attraverso di essa che determiniamo molti aspetti della 
nostra vita, da quelli lavorativi a quelli relazionali. 
Proprio per questo motivo è di fondamentale 
importanza acquisire quelle tecniche che possano 
permetterci di diventare più efficaci e persuasivi dal 
punto di vista comunicativo.
Attraverso una serie di esempi pratici, Max 
Vellucci affronterà i vari temi legati alla 
comunicazione efficace, approfondendo gli aspetti 
relativi alla parte verbale (ovvero il contenuto 
del messaggio), paraverbale (ovvero la 
modalità con cui il messaggio viene veicolato) e 
non verbale (ovvero i l cosiddetto 
“linguaggio del corpo”).

comunicazione efficace





Formatore e conferenziere, si occupa di 
quelle che vengono definite soft skills: public 
speaking , comunicaz ione , approcc io a l 
cambiamento, leadership, business presentation, 
negoziazione, problem solving, e sviluppo del 
pensiero creativo e innovativo.
È uno dei mentalisti più famosi e 
apprezzati d’Italia e ha portato i suoi 
spettacoli in moltissimi teatri ed eventi  
aziendali.
É inoltre docente di “improvvisazione 
teatrale” e ha fondato nel 2014 la 
scuola “Tempo di Mezzo”.
È autore di libri e di diversi corsi di 
formazione in video, che pubblica con la 
casa editrice MyLife.

MAX VELLUCCI


