
SVILUPPARE IL 
PERSONAL 

BRANDING E LA 
PROPRIA IMMAGINE 

PROFESSIONALE
Durata
 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date 
 Milano 22/23 marzo 2018
 Milano 5/6 luglio 2018
 Milano 26/27 novembre 2018

Quota di partecipazione
 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. 
Un nostro consulente sarà a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre
esigenze e aspettative

Via XX Settembre, 24- 20123 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



SVILUPPARE IL PERSONAL BRANDING E LA 
PROPRIA IMMAGINE PROFESSIONALE

“Non avremo mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione”.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a imprenditori, manager,
commerciali, responsabili di funzione e, più in
generale a chiunque all’interno dell’azienda desideri
acquisire o sviluppare le abilità indispensabili per
costruire o migliorare il proprio brand personale. Il
corso è anche indicato a chi necessita di un impianto
strategico su cui costruire la propria professionalità e
la propria immagine

OBIETTIVO DEL CORSO
Impara a far parlare la tua immagine e lei parlerà
benissimo di te. Il Personal Branding indica la
capacità di promuovere se stessi.
Immagine, reputazione, coerenza e competenza sono
il vero patrimonio professionale di ogni lavoratore,
oltre che i presupposti con cui valutiamo un
interlocutore.
Definire, sviluppare e curare il proprio Brand è un
processo che porta qualsiasi professionista a coltivare
e comunicare nella maniera più efficace il proprio
talento, i propri punti di forza, le proprie unicità.
Attraverso le opportunità di comunicazione dei canali
online, in particolare dei Social Media, e l’utilizzo di
strumenti specifici è possibile creare un percorso di
valorizzazione delle persone di qualsiasi azienda.
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Da Brand a Personal Brand:
• L’importanza della reputazione online e

offline
• Rischi e opportunità del mercato
• Definire e comunicare il proprio brand oggi:

esempi illustri

Definire il proprio Brand:
• L’analisi di se stessi
• Trovare e definire la propria voce
• Gli obiettivi e i piani di azione
• Valutare e cogliere le opportunità dei vari

canali
• Anticipare le evoluzioni del ruolo e le sfide

del mercato

Attivare il Brand online:
• Dal sito internet ai principali social network
• Convertire le relazioni online in nuove

opportunità professionali
• Rafforzare il proprio profilo professionale
• Rafforzare il legame con gli interlocutori

interni ed esterni
• Strategie e norme di condotta nella

pubblicazione di immagini e video.

Dress Code Aziendale:

• I codici dell’immagine professionale
• Le basi del guardaroba business
• Power dressing: gli standard per ruoli e per

settore
• L'importanza dei dettagli
• I codici di abbigliamento consolidati

Comunicazione Verbale e Non Verbale:
• L'importanza della prima impressione
• Il brand di se stessi: immagine personale e

professionale
• Postura e linguaggio del corpo
• Parlare in pubblico: voce, stile e gestualitá
• Foto e immagine pubblica

Business Etiquette:
• Il galateo professionale
• Forma e formalità
• Cellulare, email e nuovi mezzi di comunicazione
• Come organizzare e gestire un pranzo di lavoro
• Le regole della conversazione

PROGRAMMA

I benefici, in questo caso, si riscontrano nella
comunicazione delle aree di competenze, nella
promozione della propria offerta di valore e nel
miglioramento delle relazioni con colleghi, clienti e
fornitori.
Obiettivo delle due giornate formative è trasmettere
strumenti, metodi e linee guida, oltre che concetti e
competenze specifiche, su come curare e promuovere se
stessi.
Al termine del corso i partecipanti avranno compreso i
fondamenti indispensabile ed acquisito le competenze
necessarie per poter lavorare coerentemente sulla propria
immagine in maniera integrata, online e offline, per lo
sviluppo di un Personal Brand efficace e consapevole.

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni
nei quali il percorso formativo alterna metodologia
tradizionale ed esercitazioni pratiche.

Ai partecipanti verrà fornito il Libro HOEPLI :
“Personal Branding: promuovere se stessi online per creare nuove opportunità”


