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Il nostro tempo vitale ha un valore infinito, anche una frazione 
di questo tempo ha un valore infinito, l’appartenenza al nostro 
Team è uno dei migliori modi per dare valore al tuo tempo. 

Siamo abituati a essere ricompensati (quando va bene) solo 
quando dedichiamo il nostro tempo al lavoro. 
Perché non dovrebbe essere possibile lavorare una volta sola ed 
essere ricompensati sempre per il nostro lavoro che 
renderà costantemente nel tempo? 
Ti è mai capitato di rivolgerti a un editore e sentirti offrire il 4% 
sul venduto? 
La tua appartenenza all’ mp4tutorial Team ti garantisce a vita il 50% 
dei profitti netti sulla vendita di tutte le tue opere: libri, e-book, audio 
corsi, video corsi,  App, e tutto ciò che produrrai insieme a noi. 
Se desideri fare qualcosa di utile, entusiasmante e profittevole, 
partecipa alle attività del nostro Team con spirito di vera Amicizia. 

Innanzi tutto vogliamo ringraziarti per l’attenzione che presterai nella 

lettura di questo Documento-Costituzione dell’ mp4tutorial Team. 

Ti diamo il benvenuto sulla nostra piattaforma e-learning; qui sei libero di 

divertirti e di trovare il corso che hai sempre desiderato. 

Il nostro team ti augura di trascorrere ore felici nel portale! 



    Chi siamo 

     genialtutor.com è  la nuova e rivoluzionaria piattaforma web, nata da 

un’idea del 1° laureato in ingegneria informatica on line in Italia, in 

collaborazione con un gruppo di amici-docenti che hanno dato vita a un 

inedito Team dedicato a educazione, formazione e tempo libero: il 

fantastico “mp4tutorial Team”. 

  Il Team è nato per dare una risposta concreta a tutti coloro che cercano 
un grande cambiamento nella loro vita e desiderano lavorare secondo 
principi orientati al bene comune. 

  La nostra filosofia è basata sull’equità, infatti ciascun membro del Team 
ha diritto al 50% di tutti i profitti netti generati dai suoi prodotti e servizi. 

  Questa è la prima società per azioni che non ha come priorità il profitto, 

ma il benessere e l’armonia dei suoi partecipanti, non è quindi accessibile 

a chiunque, ma solo alle persone  “open-minded” e “good-hearted”, a 

coloro che desiderano vivere in modo accogliente con persone positive 

accanto a sé. 

  Con tali presupposti, questa società di persone e capitale si rende unica 
in tutto il panorama imprenditoriale nazionale e internazionale. 

   Per la miglior tutela degli interessi dei partecipanti è stata disposta la 

sede in Svizzera; pertanto tutti gli accordi commerciali e legali sono tutelati 

e vincolati alla legge svizzera. Il foro competente è Teufen nel cantone di 

Appenzell Esterno. 

  La società è altresì tutelata e ha sede presso lo studio legale Schmid-
Giuliani  di Teufen (AR). 



Siamo qui apposta per te 

Hai mai pensato di svolgere un’attività che può darti molta soddisfazione e 
nella quale puoi esprimerti con personalità e creatività? 

Sei un autore e hai scritto o stai scrivendo un libro? 
Hai mai desiderato imparare a suonare uno strumento? 
Quante volte hai pensato di fare la corretta attività fisica, ma non ne hai 

mai avuto il tempo o la voglia? 
Tu o i tuoi figli avete bisogno di ripassare qualche materia scolastica? 

Nel Team sono presenti i migliori docenti che ti guideranno passo-passo 
nella tua formazione. 

Ecco perché siamo qui: il tuo tempo è prezioso e anche tu puoi realizzare 
le passioni e gli hobby che hai sempre desiderato, mettendo a frutto la tua 

creatività. 

Perché proprio noi? 

Siamo esperti nel nostro settore e vogliamo trasmetterti tutto ciò che 

sappiamo nel nostro campo. 
Molti dei nostri docenti hanno decenni di esperienza e sono considerati ai 
vertici mondiali nel loro settore, un esempio è il maestro del fumetto 

Pierluigi Sangalli, disegnatore di Braccio di Ferro, Geppo, e molti altri 
personaggi, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. 
Il nostro team è nato per rispondere a un mercato che desidera sempre 

più formazione di qualità: pertanto i nostri corsi erogati sotto la 
supervisione di un Valutatore di Sistemi Qualità certificato per la verifica 

della applicazione degli standard ISO e CMMI. 

Occhio alla vera Qualità! 

Per la maggioranza dei siti di formazione, lo studente deve acquistare un 
corso senza aver la possibilità di seguire le prime lezioni e farsi quindi 

un’idea precisa di cosa andrà ad affrontare e investire economicamente. 
Con noi avrai invece la possibilità di provare i nostri corsi. 

In seguito, la nostra piattaforma web ti consentirà di seguirli in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo, anche tramite tablet e smartphone. 

I nostri docenti tramite forum, webinar e consulenze private, saranno 
sempre a disposizione per farti raggiungere i risultati per i quali ti sei 

impegnato. 



Etica ed Equità: i nostri principi ispiratori.  

Felicità: la nostra missione e ambizione. 

Siamo un team di esperti uniti in armonia per offrire sempre il massimo 
della qualità e della trasparenza, all'interno di un Team solidale e in cui 
tutti i membri si aiutano vicendevolmente. 

La nostra offerta formativa 

I nostri corsi riguardano e riguarderanno tutti i campi della educazione, 
formazione e tempo libero. 

Attualmente sono in via di preparazione i seguenti corsi: 

Arte:   street art, pittura, decorazione, restauro, fumetto, storia dell’arte. 
Musica:  pianoforte, violino. 

Arti marziali: medicina e arti marziali Shaolin  
Benessere: meditazione, shiatsu ed esercizi per il benessere fisico. 
Fotografia:  

Casa:   
Scuola:  

corso base, intermedio, avanzato. 

giardinaggio, composizione floreale e feng shui. 

matematica, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo 
Filosofia: Tao Zen Shaolin 
Scrittura:   creativa, giornalistica, grafologia 

Hai necessità di qualche chiarimento? Ti aiutiamo noi ! 

Hai delle domande da fare? 

Con il nostro sistema siamo sempre in comunicazione con i nostri allievi e 

risponderemo a qualsiasi domanda nel minor tempo possibile. 

Non solo videocorsi 

A breve saranno presenti nel portale: ebook, album musicali e applicazioni 

per smartphone e tablet da poter scaricare direttamente da Google Play o 

Apple Store. 

In più diamo la possibilità alle aziende di organizzare corsi in loco, 

e in futuro si organizzeranno dei workshop per tutti coloro che desiderano 

un ulteriore perfezionamento sulle materie dei videocorsi. 



La nostra garanzia, il nostro regalo 

Ora che sei arrivato fino a qui (e non fermarti!) voglio dirti che ti sei 
meritato il nostro omaggio: ti vogliamo offrire gratuitamente - e senza alcun 
obbligo di acquisto futuro - le prime 3 lezioni di ogni nostro video corso 

perché desideriamo che tu possa saggiare la nostra qualità, il nostro 
impegno e la passione che mettiamo nella nostra attività. 

Vuoi renderti testimonial del cambiamento?  Unisciti al nostro Team 

Come puoi partecipare alle attività del nostro Team? 

Sei abile nella tua professione?  
Sai Insegnare e sei capace di parlare in modo naturale di fronte a una 

video camera? 
Pensi che ciò che sai fare bene, anche se fosse la costruzione di semplici 
oggetti in legno o metallo, possa essere utile agli altri? 

Desideri  frequentare uno o più corsi di quelli presenti in catalogo, oppure 
vuoi proporre un nuovo corso? 
Desideri diventare Socio Sostenitore del nostro Team  per usufruire di tutti i 

corsi in catalogo presenti e futuri? 
 Allora unisciti al nostro Team! 

 Siamo sempre alla ricerca di nuovi docenti che possano arricchire la 
nostra offerta formativa e che abbiano il desiderio di partecipare alla 
nostra comunità con positività ed entusiasmo. 

Scrivici ora a info@mp4tutorial.com  ricordando di mettere in oggetto 
l’argomento di tuo interesse e i tuoi dati anagrafici: nome, cognome, data 

di nascita, località di residenza, un numero di telefono, email e 
un'eventuale email di riserva nel caso la principale non fosse 

raggiungibile. 

I dati personali saranno tutelati con i migliori criteri di privacy e di tutela 

della legge svizzera. 

mailto:info@mp4tutorial.com


Ciascun membro del Team come in una perfetta comunità dedicherà al 
proprio progetto tempo e risorse, la TiziHu AG e gli altri membri del Team 
contribuiranno al meglio delle loro possibilità per ottenere la miglior riuscita 
e successo del progetto.

Come equo compenso ciascun nostro collaboratore riceverà il 50% 
del profitto netto relativo a tutto quanto avrà generato, e, fatto più 
importante, il compenso è a vita! 

Ciò che chiediamo a tutti i membri del Team, e costituisce la forza del 

Team, è che mantengano sempre la parola data, vengano rispettati i  

principi di amicizia, gratitudine, riconoscenza, onestà, armonia, 

solidarietà e impegno che caratterizzano il nostro modo di vivere e 

auspichiamo possa essere presto il modo di vivere dell’umanità. 
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