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Intervista 
INTERVISTATORE 

Ciao Francesco e grazie per averci concesso questa breve ma importante 

Intervista; vorremmo chiederti a nome di tutti i tuoi Allievi e Seguaci alcune 

Domande che ci sembrano utili a conoscerti meglio e a far presente alle persone 

i tuoi Progetti operanti in Italia. 

FRANCESCO 

Grazie a voi per questa opportunità, sicuramente questo confronto sarà utile 

anche per diffondere con ancora più chiarezza e trasparenza ciò di cui mi occupo 

con passione ormai da molti anni e confermare a tutti coloro che con fiducia si 

affidano a me per realizzare i propri progetti lavorativi e i propri sogni, tutto il 

mio impegno e dedizione nei loro confronti. 

Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti i miei Allievi che stimo moltissimo 

e che porto sempre nel mio cuore come amici carissimi a cui dedico tutti i miei 

sforzi, in particolare nel rendere il loro Percorso Formativo e di Crescita 

personale: unico, confortevole, piacevole, professionale e funzionale. 

INTERVISTATORE 

Iniziamo con il chiederti del perché hai scelto “S.O.S. MEDICINA NATURALE” come nome del tuo 

Progetto Formativo nel Settore Olistico; ha un significato particolare che vuoi illustrarci? 

FRANCESCO 

Certamente, già dal nome è possibile comprendere i motivi che mi hanno spinto a realizzare questo Progetto 

che ormai è divenuto famosissimo, (per quello che ci indicano i nostri stessi utenti e le statistiche, sembra 

essere addirittura quello più scelto dagli italiani e di questo ne sono fiero), nonostante non investa quasi nulla 

nel pubblicizzarlo; il “Passaparola” reputo sia il migliore strumento pubblicitario che possa esistere.  

S.O.S. MEDICINA NATURALE significa “Aiuto nel Settore Olistico”, ebbene sì, è proprio questo 

l’obiettivo principale del mio Progetto: “Aiutare coloro che a me si affidano” per i seguenti motivi: 
 

- Realizzare il proprio sogno nel cassetto; 

- Formarsi nel miglior modo possibile per divenire “Esperti in questo Settore”; 

- Fare Chiarezza in un Settore pieno di abusi e false luci, trappole commerciali e Fake News, offrendo 

Chiarezza, Trasparenza, Serietà, Professionalità, Onestà, Verità scomode piuttosto che bugie rassicuranti, 

riferimenti incontestabili e avvalorati dalla Giurisprudenza, per evitare interpretazioni arbitrarie, che 

possono portare fuori strada il Consumatore, nel rispetto della sua intelligenza e tramite un “Consenso 

Informato” chiaro e tangibile; 

- Offrire il Miglior Corso al prezzo più etico ed onesto che si possa fare ad un essere umano, garantendogli 

anche la possibilità di pagarlo ratealmente, senza vincoli né interessi, in modo tale da permettere a tutti e in 

modo particolare alle fasce più svantaggiate economicamente di poter realizzare il loro sogno; 
 

INTERVISTATORE 

Questo significa che tutti possono iscriversi alla tua Scuola, anche se hanno poca disponibilità economica? 

 

FRANCESCO 

La risposta è SI, proprio tutti possono iscriversi grazie al fatto che ognuno può pagare quanto può (da 50€ in 

su), quando può e se può, nel caso non riuscisse a pagare per qualche mese, non succederebbe assolutamente 

nulla, perderebbe al massimo qualche mese di tempo, ma non si vedrebbe mai escluso dal Percorso. 



Questo io lo reputo un “Atteggiamento etico”, quando non metti paletti, ostacoli e vincoli e offri la possibilità 

a tutti quanti di poter realizzare il proprio sogno, adattandoti alle loro esigente personali e aiutandoli in tutti 

i modi legalmente possibili a raggiungere i propri obiettivi. 

 

INTERVISTATORE 
Questo atteggiamento ti fa onore e credo sia proprio il moto più giusto di approcciarsi professionalmente al 

pubblico, con empatia, mettendosi cioè nei panni del cliente e non solo pensando all’aspetto speculativo. 

 

FRANCESCO 

Hai colto nel segno, sono disposto a tutto pur di aiutare un mio Cliente, perché per me non si tratta di un 

numero, ma di una “Persona”; ho persino istituito il “Progetto Clochard”, una modalità completamente 

gratuita di studiare per tutti coloro che hanno perso tutto (casa, lavoro, famiglia) e vorrebbero rialzarsi, 

rimettendosi in carreggiata, ma non c’è nessuno che li aiuta. Ho pensato che anziché fare l’elemosina, fosse 

più giusto aiutare queste persone (segnalatemi dai miei stessi Allievi) insegnandogli un mestiere, così da non 

perdere la loro dignità di esseri umani. 

 
INTERVISTATORE 

Raccontaci un caso del Progetto Clochard. 

 

FRANCESCO 

Ebbene… mi è rimasto impresso il caso di Antonio (uso un nome immaginario per rispetto della privacy), 

un uomo di Napoli, che aveva perso tutto a causa di un fallimento, gli fu pignorata la casa, prosciugato il 

conto in banca e fi sbattuto fuori anche dai parenti. 

Mi disse che dormiva in auto e che gli rimaneva solo il suo telefonino, gli proposi di leggere il mio sito internet 

e di dirmi se avrebbe voluto fare il mio lavoro: “Consulente Olistico del Benessere Naturale”, offrendo 

consigli alle persone, educandole ad uno stile di vita corretto, in cambio di denaro. 

Accettò il dono e si mise a studiare online con il suo telefonino, superò brillantemente gli esami e ottenne gli 

attestati; lo aiutai anche nello stilare il suo curriculum, consigliandogli di collaborare a chiamata con 
Erboristerie, Farmacie, Negozi di prodotti Naturali, Palestre, ecc. non avendo uno studio né una casa dove 

ricevere le persone. Gli consigliai anche di effettuare Consulenze al telefono in tutta Italia, seguendo i miei 

consigli Antonio è riuscito a ricostruirsi lentamente una vita normale.  

Io non ho guadagnato nulla economicamente, però mi sono arricchito interiormente, perché la sua 

gratitudine per me è valsa più di qualsiasi somma di denaro: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, questa 

frase di Cristo mi ha aiutato molto a comprendere questa realtà che consiglio a tutti i miei Allievi: “Siate 

generosi e onesti, perché alla fine l’onestà ripaga sempre”. 

 

INTERVISTATORE 

Come mai collabori con Groupon, se già il prezzo dei tuoi Corsi è così onesto ed incontestabile? 

 
FRANCESCO 

Perché sono convinto che esistano persone che non si approcciano a questo settore per scopo esclusivamente 

professionale, ma molti lo fanno per pura curiosità o a scopo culturale, pertanto ho voluto offrire loro una via 

ancora più economica (anche se con molti vincoli e differenze dai Corsi acquistati direttamente con la nostra 

Scuola e senza intermediari). Così anche gli scettici prima di investire qualche centinaio di euro richiesto 

dalla mia scuola, provano iscrivendosi su Groupon per saggiare il percorso di studi, molti successivamente 

effettuano l’Upgrade direttamente con noi; al massimo perdono le poche decine di euro che hanno investito 

con Groupon (che non possiamo rimborsare). Con Groupon non ci sono abbastanza margini di guadagno, 

pertanto uso questa collaborazione anche per fare pubblicità alla mia Scuola, consapevole del fatto che 

Groupon prende il 70% + iva e a me resta un residuo minimo su cui devo pagarci le tasse (ecco perché dico 

che non ci sono margini di guadagno). 



INTERVISTATORE 

A chi consiglieresti quindi il Groupon? 

 

FRANCESCO 

A tuti coloro che non hanno un obiettivo professionale, ma solo informativo, culturale e dettato dalla 
curiosità; per fare un Percorso completo e professionalizzante si può benissimo baypassare Groupon e 

acquistare direttamente presso la nostra Scuola al prezzo più onesto sul Mercato Nazionale, con un ulteriore 

sconto del 50 o del 90% su questo prezzo già bassissimo e pagando il tutto in comode rate senza interessi né 

alcun vincolo mensile. Inoltre non si incorre ei limiti dei Corsi su Groupon, nel rischio di bocciatura, in un 

percorso in autodidattismo, in vincoli di tempo nella formazione, in attestati con dicitura Groupon e Online. 

 

CONTINUA… 
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