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comunicazione aperta

Corso di Personal Branding Coaching
Di cosa si tratta
Il Personal Branding Coaching© è una metodologia, un approccio mentale che permette di comprendere
meglio i propri talenti e le potenzialità ancora inespresse, coltivandole e facendole crescere.
Argomenti trattati:
• Personal Branding
• Coaching Creativo
• Sviluppo dei Talenti
• Strategie di Comunicazione vincenti
• Reputazione online
Il metodo P.U.O.I.
Tramite il metodo P.U.O.I. il percorso si articola in 4 step formativo/esplorativi:
1. Potenzialità
Chi sei? Consapevolezza dei propri talenti, punti di forza/deboli, obiettivi, valori e competenze, tramite esercizi
di esplorazione e associazioni mentali.
PAROLA CHIAVE: Identità
2. Unicità
Cosa hai fatto? Esplorazione delle proprie esperienze, creazione di una matrice dell’eccellenza, tramite
l’organizzazione e l’ancoraggio della propria storia.
Cosa sei? Individuazione del Valore Offerto e traduzione in una Proposta unica di Valore.
PAROLA CHIAVE: Originalità
3. Offerta
Come sei? Espressione e comunicazione del proprio Valore Offerto in modo efficace
PAROLA CHIAVE: Coerenza
4. Interdipendenza
Come ti relazioni? Networking e Reputation.
PAROLA CHIAVE: Autenticità.
A chi è consigliato
Professionisti, freelance, imprenditori, manager, blogger, artisti, studenti, disoccupati, chiunque abbia voglia
di scoprire tutte le proprie potenzialità e di creare un nuovo Valore Professionale da poter poi comunicare con
efficacia.
Cosa ti porti a casa
1. Capacità di trasformare le tue Risorse Personali in Valore Offerto
2. Esercizi pratici da poter utilizzare per allenare le tue risorse e comunicarle
3. Una nuova consapevolezza di Te e del tuo Brand
4. Capacità rinnovata di comunicare in modo coinvolgente e coerente
5. Messa a fuoco delle vere motivazioni che ti danno la carica nel lavoro e nella vita
6. Nuovo Valore Professionale per affrontare cambiamenti con più risorse.
Quando si svolge
Verranno concordate 2 giornate (di circa 4 ore) a seconda della disponibilità degli iscritti.
A seguito della formazione ci sarà inoltre la possibilità di attivare dei percorsi personalizzati one-to-one.
Si tratta di percorsi articolati in sessioni di Coaching/Consulenza attivabili anche via skype, web oltre che di
persona, completamente personalizzabili.

Scopri la forza del tuo talento

