
3 giorni di laboratorio pratico di comunicazione on line

VALORIZZA TE STESSO E IL TUO LAVORO CON IL

PERSONAL BRANDING
Portogruaro (VE) 18-20 ottobre 2019



RAFFORZA
LA TUA REPUTAZIONE
ON LINE E GENERA
NUOVI CLIENTI

Trasforma internet e i social media nei tuoi migliori

alleati per:

✔ raggiungere nuovi clienti

✔ esprimere il tuo valore

✔ allargare la tua rete di contatti di lavoro



1) Si svolge a Ca’ delle Idee,

una casa privata fra natura e mare

 

2) È per piccoli gruppi: max 8 persone

 

3) Useremo un gruppo Linkedin dove inizieremo a conoscerci

già una decina di giorni prima del laboratorio

 

4) È un vero laboratorio: poca teoria e molta pratica

 

5) Il materiale didattico diventerà la tua cassetta degli

attrezzi dopo il corso

UN
LABORATORIO
5 VOLTE
SPECIALE



QUESTO CORSO
TI AIUTERÀ…

IMPARERAI I DUE INGREDIENTI BASE
DEL PERSONAL BRANDING:

… se hai esperienza e competenze, ma non sai come

valorizzarle on line per farti conoscere

… se vuoi usare meglio i social media per raggiungere

più clienti

… se hai poco tempo per curare la tua immagine on line

1) i contenuti da pubblicare per rafforzare la tua

reputazione e la tua identità

2) gli strumenti giusti per dare visibilità ai tuoi

contenuti, ottimizzando tempi e risorse



8 + 1 MOTIVI PER ISCRIVERTI
1
Imparerai a definire la tua

identità professionale

rendendola unica e

inconfondibile

2
Imparerai quali sono i

pilastri della fiducia per

migliorare la tua rete di

contatti

3
Scoprirai le formule per

scrivere messaggi che

attirino l'attenzione dei

tuoi clienti

4
Sperimenterai tecniche di

storytelling per coinvolgere

i lettori con le emozioni

5
Farai foto che diventeranno

locandine e messaggi

coerenti e riconoscibili

6
Creerai un calendario

editoriale, in linea con la

tua identità e con i tuoi

obiettivi di business

7
Ottimizzerai i tuoi account

Linkedin, Facebook e

Instagram per valorizzare

la tua professionalità

8
Imparerai a risparmiare

tempo utilizzando gli

strumenti base per gestire

e pubblicare contenuti

PLUS: farai tutto questo in un mix di giochi, laboratori personali e di gruppo e chiacchierate all'aria aperta



CHI SONO
Ciao, sono GIOVANNI DALLA BONA, insegno dal 1998 e da
sempre cerco di fare formazione fuori dagli schemi.
La tecnologia e la comunicazione sono le mie passioni e
credo che condividere conoscenza sia un bel modo per
stare bene con gli altri e con se stessi. 
Sarò felice di ospitarti nella mia Ca' delle Idee, fra un libro,
una canzone e un po' di pane e marmellata (ma di quella
fatta in casa)

A CHI SERVE QUESTO CORSO?

Il corso è utile a chiunque voglia migliorare la propria
visibilità su web e sui social media per motivi professionali,
per trovare nuovi clienti, per allargare il proprio network di

contatti e per valorizzare le proprie competenze.
Qualche esempio? Architetti, avvocati, agenti, venditori,

consulenti, designer, formatori, ingegneri, o chi in azienda
ricopra ruoli che richiedono visibilità.



CA' DELLE IDEE,
FRA NATURA,

MARE E STORIA

Ca’ de l le  Idee :  una casa pr ivata ,  una sa la  cors i

inconsueta ,  dove g l i  strument i  d ’au la  come i l

pro iettore e  la  lavagna s i  mesco lano con g l i

spaz i  fami l iar i :  i l  caminetto ,  la  b iscott iera  e  i

vas i  d i  marmel lata  fatta  in  casa .  A l l ’esterno la

campagna ,  le  v igne e ,  a  poch i  ch i lometr i ,  la

sp iagg ia  d i  Brussa .

Se po i  ami  anche l 'arte ,  s iamo a  due pass i  da i

centr i  stor ic i  d i  Portogruaro ,  Sesto A l

Reghena e  Concord ia  Sag ittar ia .



LA RIVINCITA DELLO
SLOW LEARNING

Imparare è bellissimo, perché rovinarlo con

ritmi frenetici e sedi fredde e inappropriate?

Qui a Ca' delle Idee io voglio che tu possa:

1) ridare valore al tempo e al rapporto fra le

persone, stando in uno spazio confortevole e

familiare

2) imparare divertendoti con laboratori di

gruppo, sperimentazione pratica, action

learning ecc.



1) I  PASSI NECESSARI PER DEFINIRE UNA STRATEGIA DI PERSONAL BRANDING
Le basi del personal branding: fiducia e reputazione professionale.

(Ri)Conoscere sé stessi e la propria identità professionale per comunicarla con coerenza

Passi fondamentali per una strategia di Personal Branding: obiettivi di comunicazione e target

2) I  CANALI PER COMUNICARE ON LINE DI COSA
PARLEREMO AL
LABORATORIO

DI PERSONAL
BRANDING

Il ruolo del sito/blog e dei social media sulla visibilità on line e sugli obiettivi

Approfondimento su Linkedin: profilo personale e strategie d’uso

Panoramica sugli altri principali social media: Facebook, Instagram e Twitter

3) OTTENERE VISIBILITÀ CON CONTENUTI UTILI
Equilibrio fra contenuti personali e professionali: a ognuno il suo

Contenuti testuali: laboratorio di storytelling, scrittura efficace, scrittura persuasiva e SEO

Contenuti visuali: laboratorio di foto, illustrazioni, video, slideshow

Strumenti gratuiti on line per gestire, creare e pubblicare contenuti

4) COSA FARE E QUANDO
Su web siamo tutti editori e cantastorie

Costruire un calendario editoriale con argomenti, rubriche e tempi di pubblicazione

Costruire semplici routine per risparmiare tempo e ottenere il massimo



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

VENERDÌ 18/10/19
16:00-16:30

Accoglienza a Ca’ delle Idee

16:30 – 19:30

Inizio del Laboratorio/Corso

19:30 – 21:00

Cena

21:00

Accompagnamento all’ Hotel

e (per chi lo desidera)

visita a Portogruaro

SABATO 19/10/19
9:00 - 12:30

Laboratorio/corso

12:30 – 14:00

Pranzo

14:00 – 16:00

Laboratorio all’aperto

16:00 – 18:00

Laboratorio/corso

18:00 – 20:00 Spazio libero

Chi lo desidera può restare a Ca’

delle idee a leggere, ascoltare

musica o chiacchierare

20:00 Cena

Dopocena: spazio libero

DOMENICA 20/10/19
9:00 - 12:30

Laboratorio/corso

12:30 – 14:00

Pranzo

14:00 – 16:00

Laboratorio/corso

16:00 – 17:00

Valutazioni finali e chiusura del

laboratorio

Useremo un gruppo L inked in  dove in iz ieremo a  conoscerc i  g ià  una dec ina d i  g iorn i  pr ima de l  laborator io

ISCRIVITI ORA

https://www.eventbrite.it/e/valorizza-te-stesso-e-il-tuo-lavoro-con-il-personal-branding-tickets-54826084294
https://www.eventbrite.it/e/personal-branding-per-professionisti-e-consulenti-portogruaro-ve-tickets-58160506641


FULL RATE

Vuoi risparmiare? Iscriviti
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019

€ 480 + iva (a persona)

Più di 16 ore di corso professionale
Action learning in aula e sulla spiaggia
Materiale didattico completo
Schede di lavoro per la pratica dopo il corso
Accesso al gruppo LinkedIn con esercizi
preparatori al laboratorio
2 cene + 2 pranzi
Caffè, tè, biscotti artigianali e frutta durante le
pause
I gadget Imparafacile (mug, cartellina di lavoro e
penna)
L'emozione di un'esperienza di gruppo che non
dimenticherai

COSA STAI
ACQUISTANDO:

ISCRIVITI ORA

EARLY BIRD

€ 360 + iva (a persona)
€ 480 + iva

(Risparmi: € 80)

https://www.eventbrite.it/e/valorizza-te-stesso-e-il-tuo-lavoro-con-il-personal-branding-tickets-54826084294
https://www.eventbrite.it/e/personal-branding-per-professionisti-e-consulenti-portogruaro-ve-tickets-58160506641


AMARCORD GALLERY



Per info:
www.imparafacile.it

giovannidb@imparafacile.it
mobile +39 339 7521547

https://www.imparafacile.it/

