PERSONAL BRAND

SCENARIO

METODOLOGIA

Oggi è fondamentale che professionisti, microimprenditori e manager si rendano
visibili e “appetibili” sul proprio mercato.
Definire un piano di sviluppo utilizzando il coaching breve orientato alla soluzione
per promuovere la propria attività e la propria immagine significa aver chiaro il
proprio percorso e i canali di comunicazione da utilizzare. Non vi spiegheremo
come fare un classico marketing plan, ma vi accompagneremo direttamente nei
primi passi e alla fine del corso saprete esattamente come svilupparlo
ulteriormente.

La metodologia, si basa su un approccio integrato; apprendimento (espositivo), studio

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il corso si pone come obiettivo quello di:

• Soluzioni, non problemi

• Far acquisire la conoscenza e la consapevolezza del proprio valore definendo le

• Interazione, tutti coinvolti

risorse su cui contare e pianificando i passi da fare.
• Gettare le basi per la costruzione di un brand e una strategia personale.
• Definire le linee di sviluppo possibile.
• Acquisire la conoscenza delle nuove tecnologie e l’impatto che apportano al
business.

di case study (dimostrativo), esperienziale (laboratorio).
I partecipanti apprendono, vivono e metabolizzano nozioni, strumenti, metodi
operando realmente sul proprio progetto professionale.
Tutto il corso si baserà sui principi del Coaching breve orientato alla soluzione.

• Mantenere ciò che funziona
• Possibilità: le risorse che ci servono le abbiamo già, lavoriamo su quello che
abbiamo
• Linguaggio: niente paroloni, usiamo un linguaggio semplice
• Esistono differenze da caso a caso: ognuno di noi è unico

TARGET CLIENTELA

ISCRIZIONI

Consulenti, liberi professionisti, free lance, micro-imprenditori, aspiranti
imprenditori, manager.

Ogni corso potrà essere formato da un minimo di 8 a un massimo di 15
partecipanti.
Vuoi saperne di piú?

TRAINER
I nostri trainer sono tutti Brief Coach professionisti e portano in aula la propria
esperienza professionale e personale.

Vai sul sito www.growbp.it alla voce Contattaci oppure invia una mail a
organizzazione@growbp.it inserendo nell’oggetto:
PERSONAL BRAND

