
Il Personal brand
A chi è rivolto?
A chi sente il bisogno di non essere più
frainteso
A chi si chiede: "Perchè ho difficoltà
nel trovare clienti?"
A chi ha compreso che lavorare sulla
propria reputazione significa essere
scelto senza ma, senza se, senza forse,
senza " ci devo pensare"

CORSO ONLINE PER COSTRUIRE IL PROPRIO PERSONAL BRAND



02.

Benvenuti nel corso
Diamoci da fare.

Per creare un Personal Brand efficace hai bisogno di lavorare sulla tua
identità, ma non basta che le persone possano trovare informazioni su di
te, devi attuare una strategia per fare in modo che quello che troveranno

sarà esattamente quello che vuoi mostrare e condividere con loro
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Inizia il viaggio
L'Analisi SWOT

Spesso quando ci viene chiesto di parlare di noi stessi facciamo
fatica ad individuare i nostri punti di forza, oppure crediamo che
corrispondano all'idea che ci siamo fatti. 
Ma la percezione che gli altri hanno di noi corrisponde a quella che
abbiamo di noi stessi?
Inoltre riusciamo, con spirito critico ad identificare le nostre
debolezze per migliorarci?
Nell'analisi di questi due punti fondamentali ci rendiamo conto
delle opportunità che dobbiamo coltivare e delle minacce che
dobbiamo contrastare?



CHIEDETEVI:
Le persone pensano di voi quello
che desiderate
Le persone pensano di voi quello
che desiderate ogni tanto
Le persone non pensano di voi
quello che desiderate



Cosa significa?

Significa impostare una strategia per individuare o
definire i nostri punti di forza e comunicare in modo
efficace cosa sappiamo fare, come lo sappiamo fare e
perchè gli altri dovrebbero sceglierci

Fare personal Branding



Lo sbaglio più grande è quello di concentrarsi
su se stessi, invece che sul cliente.
In cosa posso essere utile?
Qual'è il problema principale che risolvo con il
mio lavoro?
Quale talento posso mettere a disposizione ?

Chi sono e che
cosa so fare?



Il mio cliente ideale

Ama gli amici, la
gente, la famiglia

Le parole, i
paesaggi, i viaggi

L'innovazione, le
contraddizioni, le

sfumature dei colori

Lo sport, gli
aperitivi, amare e

giocare

Guardare, capire,
cambiare idea



Cosa dico

Il contenuto del messaggio deve
avvalersi delle parole giuste e
metterle nella giusta sequenza.
Tutte le parole superflue non sono
utili ma dannose

1

Come lo dico

2

Il tono di voce, la presenza di
pause, il ritmo sono fondamentali
per esprimere il senso che
vogliamo trasmettere e che viene
percepito dal cliente

3

Come lo presento

In questa fase la postura, la
gestualità, la presenza svolgono il
ruolo di collante tra le parole e il
corpo esprimendo coerenza o
incoerenza

Come comunicare con il tuo cliente ideale



Se lo puoi pensare
lo puoi fare

L'ingrediente segreto



Il primo corso di formazione in cui imparerai
come costruire il tuo personal brand e come
comunicarlo al tuo cliente ideale

La formazione sarà tutta esperienziale, dovrai
metterti in prima linea con simulazioni dirette
e momenti di role playing

Iniziamo a costruire



Mission Titolo Slogan

Manifesto Target Servizi

Prezzi

Comunicazione

Personalità

Stile

Insieme
definiremo

P E R S O N A L  B R A N D I N G


