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IL NOSTRO
OBIETTIVO

MV Academy rappresenta un sistema formativo orientato alla 
costante e continua crescita personale.
Era il 1992 quando ho capito quanto fosse importante la forma-
zione. Esattamente trent’anni dopo, dopo aver formato migliaia 
di persone e lavorato con i più grandi life coach al mondo, so per 
certo che possono rubarci tutto, ma non quello che abbiamo im-
parato. Ho quindi deciso di racchiudere trent’anni di esperienza 
in MV Academy e condividerli con voi. 

MV Academy è diviso in 3 percorsi.

Il metodo MV Academy prevede la divisione della nostra vita in 
otto aree (emozioni, benessere, crescita, esperienze, relazioni, 
lavoro, finanza e politica). Ogni area prevede 1 corso generale de-
nominato “La ruota della vita” e 1 corso per ognuna delle 8 aree, 
da svolgere in libertà e indipendentemente uno dall’altro, senza 
la necessità di seguirli tutti.

OBIETTIVI. STRATEGIE. AZIONI
FORMARSI PER 
IL SUCCESSO



È un percorso specifico in politica.  Si tratta di un percorso di tre 
anni e mira a formare una nuova classe politica basata sulla me-
ritocrazia. Un master unico nel suo genere, aperto a tutti i colori 
politici. Un’esperienza formativa internazionale, incentrata su un 
modello innovativo che prevede una parte di svolgimento all’e-
stero. L’obiettivo del MIP è quello di far conoscere, far apprendere 
ed applicare le 8 competenze fondamentali per chi fa politica.  

Un percorso formativo fatto di esperienze. Formarsi divertendosi, 
sempre alla scoperta del nuovo. Spazieremo dai viaggi alle espe-
rienze pratiche, dagli incontri con personalità che potranno arric-
chirci a momenti speciali da vivere che ci renderanno ancor più 
unici. Vivere, con i suoi mille significati, diventerà il comun deno-
minatore di tutte le attività Real Experience.  

REAL EXPERIENCE

FORMARSI PER 
GOVERNARE

FORMARSI PER 

SCOPRIRSI



Concludendo, l’obiettivo di MV Academy è quello di accompa-
gnare i suoi iscritti in uno straordinario percorso formativo. E 
questo non soltanto per soddisfare eventuali ambizioni personali, 
ma soprattutto per un costante e continuo miglioramento. L’Ac-
cademia è esperienza, prima di tutto. Entrare all’interno di que-
sto percorso formativo con il giusto spirito costruttivo significa 
anche costruire una buona rete di relazioni interpersonali.
Auguro, dunque, a tutti i partecipanti, una buona formazione. 
Con la speranza che, al termine dei corsi, tutti conservino un pia-
cevole ricordo di questa iniziativa.

        

       



I NUMERI 
DI MV

Esperienze formative di Manuel Vescovi:

Questi numeri che riportiamo sono solo alcuni 
piccoli risultati raggiunti grazie alla voglia che 
abbiamo sui territori di formarci.

ESPERIENZE FORMATIVE 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CITTÀ ITALIANE

REGIONI

NEW YORK

ISCRITTI

LONDRA

RELATORI

SAN PAOL FRANCOFORTE MACAU MIAMI

ORE DI 
FORMAZIONE

DIRETTE
DURANTE 
IL COVID

VISUALIZZAZIONI
DELLE DIRETTE

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE

OLTRE 
MILLE

4 2 1 1 1 1

8 600 40 77280 378
MILA
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REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - MV ACADEMY

1.1 MV Academy è un’iniziativa nata dopo 30 anni di esperienze 
del Sen. Manuel Vescovi. L’obiettivo è un costante e continuo 
miglioramento degli iscritti nelle otto aree della nostra vita 
(emozioni, benessere, crescita, esperienze, relazioni, lavoro, fi-
nanze e politica).

ARTICOLO 2 - ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

2.1 MV Academy ha un Direttore Generale e di un responsabile 
per ogni Percorso Formativo.  

2.2 MV Academy è presente su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale attraverso le sezioni territoriali. Il Responsabile 
Territoriale viene individuato e nominato direttamente dal Di-
rettore Generale. Il Responsabile Territoriale non ha esclusività 
nel territorio.

ARTICOLO 3 - FORMAZIONE

3.1 MV Academy ha l’obiettivo di proporre una costante e con-
tinua formazione ai propri iscritti per portare ognuno di loro al 
conseguimento dei propri obiettivi prefissati, secondo la for-
mula “la nostra formazione per il tuo successo”.  

3.2 I Percorsi Formativi sono tre:

a. OSA – Obiettivo-Strategia-Azione - Formarsi per cre  
 scere 

Il metodo MV academy prevede la divisione della nostra 
vita in otto aree (emozioni, benessere, crescita, esperien-
ze, famiglia, lavoro, finanze e politica). Ogni area preve-
de 1 corso generale denominato “La ruota della vita” e 



1 corso per ognuna delle 8 aree, da svolgere in libertà e 
indipendentemente uno dall’altro, senza la necessità di 
seguirli tutti.

b. MIP – Master in Politica - Formarsi per governare
    È un percorso specifico in politica.  Si tratta di un percor-

so di tre anni e mira a formare una nuova classe politica 
basata sulla meritocrazia. Un master unico nel suo gene-
re, aperto a tutti i colori politici. Un’esperienza formativa 
internazionale, incentrata su un modello innovativo che 
prevede una parte di svolgimento all’estero. L’obiettivo 
del MIP è quello di far conoscere, far apprendere ed ap-
plicare le 8 competenze fondamentali per chi fa politica.  

c. RE – Real Experience – Formarsi per scoprirsi  
Un percorso formativo fatto di esperienze. Formarsi di-
vertendosi, sempre alla scoperta del nuovo. Spazieremo 
dai viaggi alle esperienze pratiche, dagli incontri con 
personalità che potranno arricchirci a momenti speciali 
da vivere che ci renderanno ancor più unici. Vivere, con i 
suoi mille significati, diventerà il comune denominatore 
di tutte le attività Real Experience.

3.3 MV Academy può stipulare apposite convenzioni con istituti 
universitari ed enti di formazione al fine di riservare agli iscritti 
specifici percorsi formativi riconosciuti.

3.4 Meeting nazionali ed internazionali. I meeting nazionali e/o 
internazionali si svolgeranno almeno una volta l’anno e hanno 
come obiettivo l’approfondimento formativo e di relazione.

3.5 L’obiettivo di MV Academy si racchiude nel suo slogan: “la 
nostra formazione per il tuo successo”.

3.6 MV Academy può stipulare apposite convenzioni con enti 
privati e pubblici per svolgere corsi riservati ad essi. 



ARTICOLO 4 - RELATORI

4.1 Gli incontri formativi sono tenuti da relatori scelti e selezio-
nati dal Responsabile del Percorso Formativo. 

ARTICOLO 5 - ESAMI

5.1 Alcuni percorsi formativi saranno contraddistinti dalla con-
valida solo se il partecipante supera l’esame previsto a conclu-
sione dell’incontro.

ARTICOLO 6 - PASSAPORTO FORMATIVO

6.1 Ogni iscritto all’Accademia ha diritto al “Passaporto Formati-
vo”. Si tratta di una tessera in cui vengono convalidati i risultati 
ottenuti nei diversi step previsti per la formazione.

6.2 L’Accademia conserva una scheda dei risultati ottenuti da 
ciascun partecipante.

6.3 A conclusione di ogni ciclo formativo viene consegnato un 
attestato di partecipazione soltanto se il partecipante ha fre-
quentato l’80% (ottanta) delle presenze oppure ha superato il 
test finale.

6.4 Attestato di partecipazione e passaporto formativo sono do-
cumenti che riconoscono la partecipazione al percorso forma-
tivo e non hanno valore legale.

6.5 L’Accademia può in qualsiasi momento allontanare un par-
tecipante restituendo la somma del corso non ancora conclu-
so. Nulla è dovuto sulla quota di iscrizione e sui corsi conclusi. 



ARTICOLO 7 - RISERVATEZZA

7.1 Ogni informazione, atto, notizia o documento deve rimane-
re solo a disposizione della Segreteria di MV Academy.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI

8.1 L’Accademia ha in dotazione un sito, una pagina Facebook e 
un profilo Instagram, in cui vengono pubblicate tutte le comu-
nicazioni e i contenuti multimediali per gli iscritti.

8.2 L’Accademia ha anche una propria applicazione per smar-
tphone, in cui tutti gli iscritti possono accedere attraverso user-
name e password personali.

8.3 Ogni Responsabile territoriale ha accesso alle piattaforme 
dell’Accademia per inserire comunicazioni della propria zona.

8.4 I Responsabili Territoriali creano liste per inviare comunica-
zioni. 

8.5 Ogni Responsabile dei tre Progetti Formativi ha accesso alle 
piattaforme dell’Accademia per inserire comunicazioni del pro-
prio progetto formativo.

8.6 L’Accademia si riserva newsletter ai propri iscritti.

8.7 Il logo MV Academy è di proprietà del Sen Manuel Vescovi.

8.8 MV Academy intende creare un sistema di relazione conti-
nua tra i propri iscritti, per questo nasce MV Club.



Per ottenere successo formarsi è importante, non ci si può im-
provvisare.
L’affinamento delle capacità e della professionalità sono esigen-
ze che chi vuole aspirare a migliorarsi deve sviluppare.

Il metodo MV Academy prevede la divisione della nostra vita in 8 
aree (emozioni, benessere, crescita, esperienze, relazioni, lavoro, 
finanza e politica) all’interno delle abbiamo strutturato un corso 
per approfondirne il significato.

Area 1 - EMOZIONI

GESTIONE EMOZIONALE - INTELLIGENZA EMOTIVA

All’interno di questa prima area il corso prevede:

• Che cosa significa “gestire” le emozioni
• Da chi dipendono le nostre emozioni
• Responsabilità del Cambiamento
• Cos’è l’intelligenza emotiva
• Le aree dell’intelligenza emotiva
• I nostri stati d’animo determinano i nostri risultati
• Cosa genera i nostri stati d’animo: la Triade
• Fisiologia
• Dialogo interno
• Focus mentale 
• Esercizi e riflessioni



Area 2 - BENESSERE PSICOFISICO

In questa area andremo ad analizzare:

• L’energia è la nostra arma più potente
• Trovare la motivazione per stare bene
• Fare ‘’leva’’ sul dolore e sul piacere
• Porsi le giuste domande
• I principi del benessere psicofisico
• Cambiare le proprie abitudini negative
• Praticare sport con piacere e divertimento
• Esercizi e riflessioni

Area 3 - CRESCITA

Crescere per migliorarsi, sempre.
Cresceremo insieme parlando di:
• Formarsi, per arricchire sè stessi
• Abitudini per un costante e continuo miglioramento
• Metodo Kaizen

Area 4 - ESPERIENZA

Area 5 - RELAZIONI

RELAZIONI VINCENTI

Sviluppare una rete di relazioni positive è un tassello impor-
tante nella vita.



Per questo il corso presente in questa terza area parlerà di:

• L’importanza delle relazioni
• Io sono ok, tu sei ok
• Il gruppo dei pari
• I ladri di energia
• L’empatia
• L’ascolto
• La vita è uno sport di squadra
• Come trattare gli altri e farceli amici

Area 6 - BUSINESS INTELLIGENCE

Raccogliere ed analizzare processi strategici avvalendosi della 
tecnologia è una mentalità lavorativa, oggi più che mai, che è 
ottimo sviluppare.
Per questo in questa area parleremo di innovazione, new me-
dia e digitali, sì di facile accesso, ma che richiedono skills e 
competenze tecniche e personali.
Ti forniremo gli strumenti utili per sviluppare la tua idea in 
franchising, concentrandoci sul franchising nazionale e inter-
nazionale.

Area 7 - LIBERTÀ FINANZIARIA 

Possedere libertà finanziaria significa essere indipendenti e 
possedere un controllo maggiore sulla nostra vita.
Imparare a gestire in maniera corretta le risorse economiche 
ti aiuterà a garantirti delle entrate automatiche.



Area 8 - POLITICA

Una campagna elettorale ben svolta deve conquistare la fidu-
cia degli elettori.
Noi ti daremo gli strumenti per strutturare una campagna 
elettorale vincente in 8 mosse.

• Conoscere le regole della competizione elettorale
• Stabilire un obiettivo
• Pianificare i dettagli della campagna elettorale
• Creare un budget e stabilire anche una raccolta fondi nel  
 rispetto della legge
• Crearsi un team
• Azione, azione, azione



Il MIP (Master in Politica) è un percorso formativo, altamente pro-
fessionale, studiato per chiunque voglia:

1. diventare un amministratore pubblico o un politico

2. diventare uno “spin doctor” o coach nel settore della politica  
 capace, credibile e autorevole 

3. specializzarsi nell’organizzazione delle campagne elettorali

4. specializzarsi in agenzia di comunicazione politica 

5. o per chi è già un politico ma vuole aumentare le proprie  
 abilità

Il Master ha la durata di tre anni, si svolgerà in lingua italiana e 
sarà tenuto da docenti di valore nel settore.
L’obiettivo è l’acquisizioni di 8 nuove skill conseguite attraverso il 
superamento di prove fisiche e mentali.

1. Abilità di gestione del tempo. 

Il tempo, come dice il detto, è denaro. 
In realtà altro non è che vita. Il denaro che possediamo può 
oscillare, a volte ne possediamo di più altre volte di meno, 
mentre il tempo una volta trascorso non torna più.
Perdere tempo significa sprecare vita e in politica i ladri di 
tempo, e quindi di vita, sono molti.
La differenza sta nell’imparare a pianificare gli obiettivi, stabi-
lire le strategie per poi passare all’azione.
Focalizzarsi su obiettivi a breve, medio e lungo termine per-
mette di realizzare la propria missione nelle otto aree della 
vita (emozioni, benessere, crescita, esperienze, relazioni, lavo-
ro, finanze e politica).



Sarà importante attivare l’intelligenza emotiva per imparare a 
gestire le nostre emozioni, senza farsi travolgere da esse, in-
dividuando, tra le 24 potenzialità umane, quelle che abbiamo 
prevalenti per usarle al meglio.

Luogo e durata del corso:  Italia - 4 giorni in presenza. 
Prova da superare: scrivere l’agenda dei prossimi 10 anni.

2. Conoscenze culturali 

Conoscere la nostra Costituzione e le fonti del diritto è prima-
rio per chiunque voglia entrare in politica.
Durante il Master svilupperai conoscenze sociali, politiche, 
economiche, giuridiche, di relazione internazionale, inerenti la 
macchina governativa e amministrativa.

Luogo e durata del corso:  Italia - 4 giorni in presenza – 50 ore  
         su zoom. 
Prova da superare: esame scritto e orale.

3. Abilità di negoziazione 

La negoziazione è la capacità attraverso la quale le persone 
risolvono le divergenze, raggiungendo un compromesso o un 
accordo, evitando così discussioni e/o controversie.
Tale capacità non è solo innata ma si basa anche su un insie-
me di capacità logiche, analitiche, creative e relazionali. 
Presuppone flessibilità, predisposizione all’ascolto, alle ragioni 
della controparte, il tutto senza perdere di vista l’obiettivo che 
si persegue. Una negoziazione efficace permette di conver-
gere verso una soluzione che soddisfi i bisogni di tutti gli at-
tori coinvolti, senza compromettere i risultati da raggiungere 



e creando al tempo stesso rapporti di fiducia e predisposti a 
possibili collaborazioni future.

Luogo e durata del corso:  Estero - 3 giorni in presenza.  
Prova da superare: esame pratico di gestione di una soluzione.

4. Abilità di leadership

Un vero leader è una fonte di ispirazione per gli altri.
Carisma, energia, autorevolezza, disciplina, concretezza, co-
raggio, passione, sicurezza, impegno e ambizione sono le sue 
caratteristiche.
Un buon leader deve aver ben chiaro l’obiettivo, le modalità 
per raggiungerlo e che cosa significhi avere successo.
È in grado di trasmettere la propria visione in modo chiaro e 
appassionato, assicurandosi che i membri del team capiscano 
come il loro contributo concorre al raggiungimento di obietti-
vi sempre più ambiziosi.
Coltiva i punti di forza e i talenti dei suoi collaboratori co-
struendo un team di persone che si impegnano per il rag-
giungimento di scopi comuni. 

Luogo e durata del corso:  Italia – 4 giorni in presenza. 
Prova da superare: esame di sopravvivenza di gruppo.

5. Abilità di comunicazione

Per un politico comunicare in modo chiaro, conciso e diplo-
matico è una qualità imprescindibile. Comunicare non signi-
fica solo ascoltare gli altri attentamente e rispondere in modo 
appropriato ma significa anche condividere informazioni di 
valore, fare domande intelligenti, fornire stimoli e nuove idee, 
chiarire malintesi e formulare richieste chiare.



Chi sa comunicare bene usa questa sua dote anche per ispi-
rare e motivare il gruppo. Un buon comunicatore dovrà saper 
parlare in pubblico, davanti alle telecamere, in radio, durante 
le dirette social, le interviste zoom e di fronte ai giornalisti.
Dovrà saper organizzare comunicati stampa, social, organiz-
zare eventi, gestione della messaggistica di whatsapp e della 
mail list oltre alle pubbliche relazioni.
Durante situazioni difficili in contraddittorio dovrà saper usare 
i toni giusti, raggiungere e mantenere un carisma individuale 
per creare il proprio branding politico.

Luogo e durata del corso:  Italia – 4 giorni in presenza. 
Prova da superare: realizzazione e pubblicazione di un libro.

6. Abilità di Comportamento

Dimostrare integrità verso i propri valori dichiarati è una mo-
dalità di comportamento che un buon politico deve avere.
Chi rimane fedele e coerente ai propri ideali e dimostra inte-
grità attraverso le proprie azioni quotidiane è stimato e rispet-
tato dai propri collaboratori dai quali ottiene lealtà e fiducia.
Il modo migliore per ottenere credibilità e guadagnarsi il ri-
spetto degli altri è quello di dare il buon esempio mettendo il 
nostro comportamento come fonte d’ispirazione per le azioni 
altrui. 
Far seguire i fatti alle parole aiuta a creare fiducia e rende i 
membri del team più disposti a seguire l’esempio positivo.
Un buon politico deve essere modesto, empatico, dimostra-
re equilibrio tra comportamento e giudizio, un forte senso di 
responsabilità verso il bene comune; deve possedere onestà 
intellettuale e morale, essere dalla parte della legalità, della 
lealtà, della coerenza e dell’imparzialità.



Luogo e durata del corso:  Italia - 6 giorni in presenza  
Prova da superare: Fondare un gruppo di lavoro con un obiettivo  
        a medio e lungo termine.

7. Abilità di conoscenze tecniche- regole del gioco

Da consigliere comunale a parlamentare

Se è vero che la politica è passione, è altrettanto vero che ha 
delle regole scritte e non.
Se vuoi partecipare alla vita politica del tuo comune, del tuo 
quartiere o della tua regione non puoi non conoscere le rego-
le; sarebbe come andare a giocare a calcio con gli amici senza 
conoscere le regole, i ruoli e le singole competenze dei calcia-
tori. 
È necessario infatti conoscere la struttura, le competenze e i 
ruoli nei comuni, nelle province, nelle regioni e negli enti loca-
li. 
Sarà fondamentale anche conoscere gli statuti dei partiti, la 
struttura del Parlamento, le leggi elettorali dai comuni al Par-
lamento, passando dalle leggi elettorali delle regioni. 
Le elezioni locali e regionali rappresentano infatti per alcuni 
politici un trampolino di lancio importante. 

Luogo e durata del corso:  Italia - 4 giorni in presenza – 50 ore  
         in zoom. 
Prova da superare: esame scritto e orale.



8. Abilità con la lingua inglese

Conoscere la lingua inglese non è obbligatorio ma, in molti 
casi, potrebbe fare la differenza.

Luogo e durata del corso:  Estero - 10 giorni in presenza – 100  
         ore di lezione zoom.
Prova da superare: superare il test B1 in lingua inglese



La vita è un viaggio bellissimo e non devi sprecarne neanche un 
attimo.
Per viverla pienamente però dovremmo imparare a prenderci il 
nostro tempo per fare tutto ciò che ci rende felici.

Per me il tempo rappresenta più della semplice successione de-
gli eventi, ma è vita e come tale non deve essere sprecato.

Ognuno di noi dovrebbe ad un certo punto fermarsi e prendersi 
un momento per stilare una lista delle cose che amerebbe fare, 
un po’ come si fa per la spesa: si scrive ciò che di essenziale ci ser-
ve, ciò di cui abbiamo veramente bisogno per non dimenticarlo.

RE EXPERIENCE

Il corso Gestione del Tempo olte ad aiutarti a stilare la lista delle 
cose da fare, ti insegnerà a raggiungere gli obiettivi desiderati.
Ogni individuo infatti è unico, diverso da tutti gli altri e quindi 
diversi sono anche i suoi desideri.

Di seguito ti proponiamo un esempio di lista dei desideri.

1. Vedere il tramonto a San Diego
2. Avere una propria preghiera e ripeterla con costanza 
3. Andare a cavallo
4. Fare un giro in mongolfiera
5. Vedere l’aurora boreale
6. Visitare l’Albania



7. Visitare i parchi nazionali americani
8. Realizzare una fantasia erotica
9. Dormire nel deserto

10. Dormire in una casa sull’albero
11. Candidarsi alle elezioni comunali del proprio comune
12. Visitare Mosca e San Pietroburgo
13. Aprire un blog che parla di viaggi
14. Cucinare le lasagne
15. Andare in elicottero
16. Passeggiare tra i trulli
17. Vedere i camini delle fate in Cappadocia 
18. Visitare l’Isola di Pasqua
19. Visitare tutte le capitali europee 
20. Scrivere un libro di viaggi
21. Comporre una canzone e cantarla
22. Organizzare un evento
23. Fare un viaggio on the road
24. Donare del denaro a chi ne ha bisogno
25. Dormire in tenda
26. Dormire in barca a vela
27. Mangiare con uno sconosciuto
28. Mangiare sushi in Giappone
29. Fare un viaggio in camper
30. Visitare New York d’autunno 
31. Camminare lungo la Muraglia Cinese



32. Nuotare alle 6 del mattino
33. Visitare tutte le regioni italiane
34. Salire sulla Ferrovia Transiberiana
35. Andare a Mont Saint-Michel e assistere alla bassa marea 
36. Girare tutta l’Irlanda on the road
37. Trascorrere capodanno a Sarajevo
38. Fare un giro sul dorso di un cammello
39. Visitare tutte le isole greche
40. Assistere al solstizio o all’equinozio a Stonehenge
41. Fare un giro su una slitta trainata da cani
42. Vedere le piramidi
43. Trascorrere ore al Museo Van Gogh di Amsterdam
44. Andare ad un concerto
45. Visitare i Musei Guggenheim nel mondo
46. Assistere ad un concerto all’Arena di Verona
47. Cucinare un risotto
48. Cena al buio
49. Vedere i campi di lavanda in Provenza
50. Fare una crociera nei Fiordi
51. Dormire in una house boat
52. Percorrere la Route 66
53. Visitare le chiese di tutte le religioni
54. Imparare l’inglese
55. Pattinare sul ghiaccio
56. Salire sull’Acropoli di Atene



57. Trascorrere una notte in spiaggia davanti ad un falò
58. Perdermi in un suq 
59. Viaggiare coast to coast lungo gli Stati Uniti
60. Andare al Festival del cinema di Venezia
61. Fare una crociera sul Nilo
62. Fare il bagno a mezzanotte
63. Visitare Istanbul
64. Andare in Patagonia
65. Trascorrere Natale e capodanno in una località calda
66. Immergermi nelle vaste del Pamukkale
67. Vedere Samarcanda
68. Viaggiare sull’Orient Express
69. Vivere del tempo in una città straniera
70. Fare un viaggio della durata di un mese
71. Dormire in un bungalow sulla spiaggia
72. Visitare tutte le isole delle Croazia
73. Salutare la Statua della Libertà
74. Fare un giro in canoa
75. Avere un logo personale
76. Essere alla guida di un comune
77. Attraversare in barca il Sydney Harbour Bridge 
78. Vedere Petra 
79. Andare una giornata a Vienna solo per bere lì un caffè
80. Scattare una foto dalla cima dell’Empire State Building
81. Innamorarmi di Roma come da bambino



82. Vedere i quadri dal vivo dei più grandi artisti
83. Scrivere un libro
84. Attraversare un lago a bordo di una barca a remi
85. Sorvolare l’Himalaya
86. Visitare tutta la California
87. Scalare una montagna
88. Salire in cima al Duomo di Milano
89. Parlare in pubblico
90. Diventare volontario della Misericordia
91. Donare il sangue
92. Vedere Parigi dalla cima della Tour Eiffel
93. Andare in gondola a Venezia
94. Vedere le piramidi Maya
95. Frequentare un corso di meditazione
96. Vedere i templi della Thailandia e della Cambogia
97. Fare il giro del mondo in crociera
98. Amare incondizionatamente
99. Andare in un sottomarino
100. Nuotare con un delfino
101. Vedere le cascate del Niagara
102. Passare una notte sotto le stelle in montagna
103. Visitare la Galleria degli Uffizi
104. Prendersi un anno sabbatico
105. Fare un corso di cucina
106. Farsi amici di nazionalità diverse 



107. Imparare a cambiare in meglio
108. Visitare i Castelli della Loira

Crea anche tu la tua lista personale.




