
CONOSCI QUALCUNO?

Identifica nuovi  
candidati e crea  
facilmente la tua lista!

Conosci qualcuno che desidera una salute migliore, più energia e 
magari anche soldi in più? Utilizza questa guida per creare una lista 
di amici, contatti di lavoro e altre persone che potrebbero essere 
interessati a cambiare la propria vita con le soluzioni offerte da 
Isagenix. Avere a disposizione una lista di contatti dettagliata può 
aiutarti a far decollare la tua attività!

P1

ha competenze informatiche 
e di internet

in palestra

alla spa

al negozio di alimentari

al circolo del tennis

dal parrucchiere

al bar

in banca

al parco 

a scuola

è attento alla salute

è preoccupato per il suo peso

vuole meno stress

vuole avere più energia

vuole fare più soldi

è un campione

è automotivato

marketer di rete/networker

insegnante

commesso

professionista di medicina alternativa

nutrizionista

chiropratico

veterinario

dentista

personal trainer

bodybuilder

parrucchiere

estetista

massaggiatore

agente immobiliare

assistente amministrativo

segretario

capo ufficio

cameriere

manager/titolare negozio 
abiti da sposa

manager/titolare negozio 
salutistico

appassionato di fitness o sport

atleta semiprofessionista

impiegato nel settore pubblico

è entusiasta

ha uno spirito imprenditoriale

è organizzato

ha una bella personalità al telefono

ha desideri ed è motivato

è estroverso 

fa gioco di squadra

ha personalità e integrità

è affidabile

è simpatico e amichevole

ama le sfide

Conosci qualcuno che...

Conosci qualcuno che è...

Chi vedi...

meccanico
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