
5 MAGGIO

BOLOGNA

LABORATORIO 

IN PRESENZA

PERSONAL BRANDING

PER FREELANCE



Dalla consapevolezza di sé alla narrazione efficace: metodi,

approcci e strumenti utili a chi ogni giorno “sta sul mercato” e

deve presentarsi al meglio prima ancora di vendere i propri

servizi.

Sabato 5 maggio 2018

Ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

Hotel Corona D'Oro - BOLOGNA – Via Oberdan, 12



Di cosa parleremo:

▪ Personal branding per chi odia il personal branding

▪ Dalla consapevolezza alla buona comunicazione di sé

▪ Non puoi piacere a tutti: scegliere i clienti è il primo passo per trovarli

davvero

▪ Gli strumenti base: dall’email al sito, passando per i social network

▪ La scrittura e il racconto di sé

▪ Le immagini che ci rappresentano

(Segue)(Segue



▪ Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei: come il network influenza il tuo brand

▪ Personal Branding Canvas: seguendo il framework ideato da Luigi

Centenaro, mettiamo a fuoco chi siamo e cosa possiamo fare per

ottenere i nostri obiettivi

▪ Lettura individuale e incrociata del proprio posizionamento

▪ Analisi dei profili social dei partecipanti

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di

frequenza.



ALESSANDRA

FARABEGOLI

Consulente, formatrice e divulgatrice, si occupa di 

Internet dalla fine degli anni '90 aiutando aziende, enti 

e persone a usare Internet per fornire un servizio 

migliore, guadagnare di più e lavorare meglio.

È autrice per l'editore Apogeo di Sopravvivere alle 

informazioni su Internet – rimedi all’information 

overload, Email Marketing con MailChimp, Email 

marketing in pratica.

Insieme a Gianluca Diegoli nel 2012 ha creato Digital 

Update, un progetto di formazione su strategie digitali 

e buon uso degli strumenti online.

LA DOCENTE



6

EURO130
TARIFFA RIDOTTA

Soci enti patrocinanti

EURO120
TARIFFA SPECIALE

Iscrizioni entro il 9 aprile, 

iscritti alla GdT 2017

e allievi STL

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito

Dopo aver cliccato su “Invia modulo” riceverete in tempi brevi una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione contenente le

coordinate di pagamento. È possibile pagare tramite bonifico bancario.

EURO145
TARIFFA INTERA

📌 CHIUSURA ISCRIZIONI: 27 APRILE 2018

PREZZI (iva esclusa):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedIsmlOmgLXTK0p7FRk4XWAgRN1K7qZLDwM2SDeD1r2OZ85w/viewform


Dal 2006 organizziamo corsi rivolti ai traduttori e agli interpreti professionisti, e a chi desidera

cominciare a lavorare nel settore.

Teniamo in particolar modo a mettere in primo piano le nostre necessità e potenzialità dando perciò

ai corsi un taglio pratico, per raggiungere risultati concreti e immediatamente fruibili.

CONTATTACI ATTRAVERSO IL CANALE CHE PREFERISCI
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o 

indicazione sul tuo percorso formativo

www.stl-formazione.it

stl.formazione@gmail.com

+39 347 397 29 92

https://twitter.com/SabrinaTursi
https://www.facebook.com/STL.formazione
https://www.youtube.com/channel/UC7MjbWlG_eIGt6VmorQaWuQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/groups/4134962

