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“DA DIPENDENTE A IN-DIPENDENTE” 
"Doppio Lavoro" 2.0. L'evoluzione. 

di Massimiliano Acerra 
 
Troppi dipendenti oggi vivono in condizioni di indigenza, lo stipendio non è sufficiente e spesso 
non basta per arrivare a fine mese. 
E i sacrifici aumentano sempre di più.  
Serve modificare il presente per cambiare il futuro finanziario.  
 

Sai che decine di dipendenti e colleghi hanno dato una svolta finanziaria o raddoppiato                    
lo stipendio partendo da zero e in meno di un anno?  
Ora fanno parte di un grande gruppo "chiuso" dove vengono condivise ogni giorno le migliori 
opportunità e aumentano costantemente le entrate mensili senza un lavoro diretto,                    
senza necessità di "autorizzazioni" varie e senza conflitti con l'attività di Poliziotto. 
 

Per questo ho deciso di condividere queste informazioni, di INVITARE TUTTI QUESTI DIPENDENTI 
in un raduno di due giorni, dove spiegherò come hanno fatto, come hanno cambiato il loro stile                
di vita, cosa pensano, come hanno iniziato e cosa fanno. 
E loro, PRESENTI IN SALA,  porteranno la loro testimonianza diretta.   
 

Si tratta di un corso intensivo di due giorni UNICO IN ITALIA, intitolato “Da dipendente                    
a IN-Dipendente”, dove imparerai come partire da zero anche tu, rimuovere blocchi mentali, 
apprendere le strategie concrete per cambiare e crearti una nuova strutturazione finanziaria 
privata per la vita, in maniera semplice, perché chi non lo ha fatto è solo perché non sa come farlo. 
Deve solo imparare così come hanno fatto gli altri dipendenti. 
 

Dalla strategia all'azione, con gli strumenti concreti per comprendere che nessun obiettivo 
finanziario è irrealizzabile.  
 

IMPARERAI INOLTRE: 
 

1. Pianificare i tuoi prossimi tre anni finanziari 
2. Sistemi alternativi di guadagno (dove non è necessaria l'autorizzazione dell’amministrazione) 
3. Guadagnare con affiliazioni e licenze senza grosso impegno, senza avere prodotti fisici e senza 

investimenti. 
4. Come creare più fonti di reddito e soprattutto QUALI CREARE. (per non essere legato                    

con la corda al collo da un'unica entrata mensile) 
5. Rimozione dei blocchi mentali e delle paure che frenano la tua realizzazione  
6. Imparare a investire personalmente, quali strumenti semplificati utilizzare per accedere                    

ai mercati finanziari da casa, imparando tu stesso e senza intermediati, con un sistema SICURO. 
7. Le 20 regole per partire subito anche se non sai come fare e non sei esperto. 
8. Il Money management. Gestione mensile delle entrate con un piano infallibile in 6 step,                    

per non ritrovarti mai senza soldi mensili.  



 
 
 

9. Creare rendite fisse e continuative in maniera automatica e per la vita attraverso sistemi                    
e opportunità condivise con altri dipendenti. Senza conflitto di interessi e mantenendo                    
la tua attività di poliziotto ed anche il regolare stipendio. 

E molto altro... 
 

La sera, prevista festa e cena conviviale con tutti i dipendenti presenti al corso, dove potrai 
interagire e conoscere meglio i colleghi che prima di te hanno iniziato. 
 

Per accedere al corso è prevista prenotazione obbligatoria.  
ULTIMI POSTI DISPONIBILI. 
 

PRENOTA direttamente su: http://www.massimilianoacerra.it/doppiolavoro-evoluzione/ 
 

Per tutti gli iscritti COISP, prevista convenzione speciale!! 
Solo 27.00 euro a persona! 
Due giorni intensivi praticamente offerti dal COISP! 
 

E' troppo? No, Non è finita qui!! 
DUE BONUS SPECIALI: 
1) Partecipando al corso, entri in un "gruppo chiuso" di dipendenti che già hanno raddoppiato                   

lo stipendio mensile e potrai interagire con loro giornalmente! (su whatsapp e facebook) 
2) Registrandoti sulla pagina del corso ti arriveranno i video su come creare "più fonti di reddito                  

e QUALI creare". Uno stralcio del programma del corso che ho deciso di regalare comunque               
a tutti! 

 

Registrati subito e prenota i posti al corso. 
Lo ricorderai per tutta la vita e sarai in grado di insegnare le nozioni finanziarie sconosciute                    
alla massa ed anche ai tuoi figli. 
Ultimi posti disponibili! 
 

Massimiliano Acerra. 
Leader del "doppio lavoro" dei dipendenti statali e coadiutore per il raggiungimento di obiettivi 
finanziari dei dipendenti. 
responsabile ufficio studi Coisp per il "secondo lavoro" dei dipendenti. 
 

Vedi tutte le informazioni e Registrati qui: 
http://www.massimilianoacerra.it/doppiolavoro-evoluzione/ 
 
"DA DIPENDENTE A IN-DIPENDENTE" 
L'evoluzione 2.0 del "doppio lavoro" 
Milano (Cà Granda), 12 e 13 Novembre 2016 
 
P.S. Per aderire alla convenzione speciale, iscrivetevi alla pagina e solo dopo, scrivete su: 
corso@massimilianoacerra.it  
Riceverete informazioni per la quota in convenzione COISP. 
 
Roma, 3 novembre 2016 

Massimiliano Acerra 
(Ufficio Studi COISP) 


