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Michele Tribuzio 

è Manager, Formatore ed Editore. 

Laureato in Scienze Agrarie, con all’attivo un Master in 
Formazione per Formatori e un Coach Certifi cate in NLP 

(certifi cato da John Grinder), ha approfondito tematiche di 
Management e Comunicazione di massa, Motivazione, Team 
building, Leadership, PNL e Coaching con trainer di prestigio 

internazionale quali Anthony Robbins, John Grinder, 
Deepak Chopra, Roy Martina, John Gray,

 Brian Tracy, Robert Cialdini, Mario Silvano, 
Helmut Rauch e Robert Johnson. 

Appassionato studioso di psicosomatica, fi siognomica, 
grafologia e sociologia, dal 1982, ha messo le sue competenze 

al servizio delle più grandi aziende di vendita diretta in Italia, 
contribuendo alla selezione, formazione

e consulenza di migliaia di venditori e manager. 
Oltre all’elaborazione di strategie e 

piani di marketing personalizzati per aziende, 
collabora con Hi-Performance, curando percorsi dedicati 

all’applicazione dell’ Etica nella Vendita.  
Dirige la casa editorice omonima, 

ed è autore di libri, materiale formativo e audiovisivo. 

Michele Tribuzio
                                            “zio Mike”

Sales    &  



NUOVO !

Il successo ti sta 

cercando…

non ti nascondere!
Le 5 tipologie di realizzazione 

umana.

Un’analisi approfondita che 

permette di formulare i canoni di 

una vera e propria arte del successo, 

per condurre una vita eccellente, 

degna di essere vissuta.

224 Pagine 

 € 16,70 

Disponibile anche in e-book
Versione elettronica del libro, in formato 
pdf.

288 Pagine /  € 12,90

DVD  -  Il venditore 

Eccellente  
Il Potere dell’Etica nella Vendita. 
Un videocorso che spiega come 

elevare il valore umano nei rapporti 

professionali e sociali, per ottenere 

risultati straordinari.

2 DVD - Durata 180 min.   

€ 19,50

pubblicato da MacroEdizioni

DVD  -  Capirsi al 

primo sguardo
Fisiognomica-Psicosomatica-
Semiotica.
Ecco gli elementi di questo 

videocorso, 

 un contributo formativo 

indispensabile per perfezionare le 

proprie capacità comunicative e 

negoziali.

2 DVD - Durata 156 min.   

 € 19,50

pubblicato da MacroEdizioni

&  MANAGEMENT& 
Libri,  DVD  e Audiolibri
per aiutare i tuoi collaboratori 
a sviluppare 
il loro Massimo Potenziale

AAAudioLibbrroo NNoovviittàà

Il successo ti sta 

cercando…

non ti nascondere!
Audiolibro
di Michele Tribuzio
con la voce di Ciro Imparato
 
4 CD Audio  /  € 19,90

novità
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MOTIVAZIONE  &
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“E’ nel momento “E’ nel momento 
delle decisioni delle decisioni 

che il tuo destino prende forma”. che il tuo destino prende forma”. 
ANTHONY ROBBINS   



www.ziomike.itwww.ziomike.it

Passi da Gigante 
Piccoli cambiamenti per fare una grande diff erenza
“La grande meta della vita non è la conoscenza bensì l’azione”. 

Sulla base di questo principio Robbins propone un piano 

d’azione giornaliera per ottenere risultati concreti e duraturi 

con il minimo investimento di tempo.

404 Pagine /  € 12.92

Appunti da un amico
La guida concisa e facile per portarti al massimo rendimento
Robbins ti introduce alle tecniche più potenti, agli strumenti 

che possono cambiare la tua vita ed ai principi che lo hanno reso 

leader a livello mondiale delle massime prestazioni.

110 Pagine /  € 11.90 

Anthony Robbins
Il Formatore n. 1 al Mondo

&   LEADERSHIP 
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Due Bestseller
per migliorare se stessi

O si domina, o si è dominati
Io e soltanto Io sono il vero Signore di me stesso

Questo è il Libro dell’Individuo, ossia è il libro del 

valore, della dignità e dell’aff ermazione

elevati alla massima potenza. 

È il libro di chi vuol vivere da protagonista e non da 

semplice comparsa, scritto per chi sceglie di essere 

artefice del proprio destino

205 Pagine /  € 15 

Vivere alla massima 

espressione
Scegli  una vita veramente degna di essere vissuta

Vivere con coraggio signifi ca superare la paure 

ed acquisire la consapevolezza che il più grave e 

irreparabile degli errori è rinunciare a vivere nel 

migliore dei modi l’unica vita che abbiamo.

197 Pagine /  € 15

AU TOREA L I Z
Dario Bernazza
Il Filosofo vincitore del Premio Bancarella

Dario Bernazza: 

libri che cambiano la vita. 

Dario Bernazza è un fi losofo che ha passeggiato 
sul nostro pianeta durante il secolo scorso. 
E’ stato un maestro di vita con un approccio 
fi losofi co ed etico davvero speciale.
Dopo un incontro casuale con il suo primo libro, 
vincitore del Premio Bancarella, mi era capitato di 
notare la sua presenza al Maurizio Costanzo Show. 
Nel Settembre 1992, ebbi modo di leggere
 “Vivere alla massima espressione”.  
Un libro talmente potente, che decisi di entrare
in contatto diretto con lui.
Iniziò così un’amicizia intensa e profonda.
Dal ’92 al ’95, data della sua scomparsa, sono stati 
tre anni di incontri e confronti continui su tutte le 
tematiche dell’esistere.
Ricordo quando mi donò la possibilità di diventare 
suo editore e decise di scrivere le due ultime pagine 
del libro dedicandole alla nostra bella e reciproca 
amicizia. Che palestra! Prima vivevo stimolato in 
modo prioritario da successi professionali. Dopo, 
ho liquidato diverse società, cambiato stile di vita, 
migliorato i rapporti, già positivi, in tutto il contesto 
professionale e sociale.
Certo, l’opportunità di aver incontrato un mentore 
di tale spessore è stata forse la svolta più importante 
della mia vita.

Grazie Dario!

Michele Tribuzio
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L ’ A R T E   D I  



www.ziomike.it.itwww.ziomike

I volumi fondamentali 
per la tua serenità ed il tuo benessere 

 V I V ERE

    Prendere tutto il bello della vita
Ecco come scoprire ed assaporare tutte le cose belle 

della vita, anche quelle di cui non immaginiamo 
neppure l’esistenza.

192  Pagine /  € 12,90

Vivere, vivere meravigliosamente vivere
Un’incredibile storia ricca di saggezza, sentimento e 

fantasia,per scoprire le ragioni per cui vale 
davvero la pena di vivere.

192 Pagine /  € 12,90

 Agenda della Felicità
L’agenda che riporta i giorni e i mesi dell’anno 

con idee e suggerimenti per renderli più allegri, 
più gioiosi e più vivi.

288 Pagine /  € 12,90

Il grande libro della vita
Semplici ma fondamentali lezioni di vita per apprezzare 

ciò che siamo e raggiungere armonia e serenità.
184 Pagine /  € 12,90

Conoscersi, accettarsi e migliorarsi
La vita è un dono meraviglioso, di cui imparare a godere 

pienamente il prima possibile. 
144 Pagine /  € 12,90

100 ricette per far sorridere 

più spesso la propria vita
Un libro di “ricette” davvero particolari per aggiungere 

gioia, piacere, soddisfazione 
e condivisione alla propria esistenza.

192 Pagine /  € 10,33

Vito Tribuzio
La Filosofi a del Vivere

Omar Falworth
Il Maestro di saggezza e felicità

NUOVO !

Le Radici della mia Vita
dura, diffi  cile, avventurosa, eppure...meravigliosa

Qual è l’essenza della vita? Per moltissime persone la vita

equivale a una serie di abitudini e schemi mentali ripetitivi. 

Ecco un’esemplare eccezione:  il racconto 

di un’esistenza ricca di  sfi de, “tempeste “e avventure. 

Un’autobiografi a da leggere tutta d’un fi ato.

236 Pagine /  € 15,80



Questo catalogo ospita una 
selezione di pubblicazioni 
di straordinario interesse 
professionale, sociale e 
relazionale, libri che possiedono 
la capacità di rendere felice Te ed i 
tuoi amici, parenti o collaboratori. 

Un regalo prezioso che dura 

non soltanto durante la lettura, 

per tutta la Vita.

Michele Tribuzio Editore ti 
offre la possibilità di comporre 
pregiate collezioni di libri, 

videocorsi, DVD selezionati tra 
i migliori autori motivazionali e 
trainer.

Contattaci, potrai usufruire di 
sconti modulari, validi sia per 
acquisti minimi che per quantità 
considerevoli, e ricevere, per tutti 
gli ordini superiori alle 5 unità, 
un prezioso omaggio editoriale.

www.ziomike.it

La nostra a nostra Casa asa Editrice seleziona ditrice seleziona 
con con Cura ed ura ed Amore le opere che pubblica.more le opere che pubblica. 



Modu lo  d ’ o rd i n eModu lo  d ’ o rd i n e

Compila con i tuoi dati la parte sottostante ed inviala a:
Michele Tribuzio Editore  Via M. Partipilo 36 - 70124 Bari - FAX 080.5468056 - E-mail ziomike@micheletribuzio.it

Prego voler spedire al mio indirizzo i libri da me ordinati. Pagherò al postino a consegna avvenuta.

Cognome e nome ………….......................................................................................………………….........……. 

Indirizzo …….........................................……………………………. Città ………...................……………

 Prov …......................... C.A.P. …………Tel. ………………………Cell.................................................................

Email..............................................................................................Firma.................................................................................

AUTOREAUTORE TITOLOTITOLO N. COPIE N. COPIE 
ORDINATEORDINATE

 Michele Tribuzio  - LIBRO “Il successo ti sta cercando ...non ti nascondere!”   | 16,70€

 Michele Tribuzio  - E-BOOK
Versione elettronica in formato pdf.

“Il successo ti sta cercando ...non ti nascondere!”    |  12,90€

 Michele Tribuzio  - AUDIOLIBRO
4 CD audio

“Il successo ti sta cercando ...non ti nascondere!”    | 19,90€

 Michele Tribuzio   “Il venditore eccellente”  -  DVD   |  19,50€

 Michele Tribuzio “ Capirsi al primo sguardo”  - DVD    | 19,50€

Anthony Robbins “ Passi da gigante”       | 12,92€

Anthony Robbins  “Appunti da un amico”    |  11,90€

Dario Bernazza “Vivere alla massima espressione”    |   15,00€

Dario Bernazza “O si domina o si è dominati”     |  15,00€

Omar Falworth “Prendere tutto il bello della vita”    |  12,90€

Omar Falworth  “Vivere,vivere, meravigliosamente vivere”    |   12,90€

Omar Falworth “Libro agenda della felicità”    |   12,90€

Omar Falworth “Conoscersi, accettarsi, migliorarsi”    |   12,90€

Omar Falworth “100 ricette per far sorridere più spesso la propria vita”    |  11,90€

Omar Falworth “Il grande libro della vita”    |  12,90€

Vito Tribuzio “Le radici della mia vita”    |  15,80€

IMPORTO TOTALE €
Note:

La nostra Casa Editrice seleziona 
con Cura ed Amore le opere che pubblica. 



TOP LEVEL srl  Via Marco Partipilo,36 - 70124 Bari 

Tel. 080.5461545 - Fax 080.5468056

E-mail: ziomike@micheletribuzio.it 

www.ziomike.it


