
 

  

 
La giornata formativa è rivolta al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati che vogliono migliorare il proprio brand personale. 

SELF MARKETING & PERSONAL BRAND 

COME DARE VALORE AL PROPRIO MARCHIO E FAR 

CRESCERE IL FATTURATO DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 
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SELF MARKETING & PERSONAL BRAND  

«Perché i clienti dovrebbero scegliere proprio il mio studio 

professionale, invece che qualunque altro dei miei 

concorrenti, piuttosto che non scegliere affatto?». 

In questa frase c’è tutta l’essenza della giornata formativa sul 

self marketing e personal branding. 

Oggi la necessità di comunicare noi stessi efficacemente, il 

nostro studio professionale, e distinguersi dalla massa, è 

divenuta la base imprescindibile sia per crescere sul piano 

personale sia per raggiungere il successo in ambito 

professionale. 

 In più, il fiorire di social network ha fatto sì che la nostra 

comunicazione, e quella del nostro studio professionale, non si 

svolga più solo nel mondo delle relazioni faccia a faccia ma 

anche nelle tante piazze virtuali di socializzazione e 

condivisione online: Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc. 

Obiettivi 

L'obiettivo della giornata formativa di self marketing e personal 

branding è di fornire le basi per costruire le strategie per 

comunicare al meglio il nostro brand, la nostra identità, la 

nostra immagine e i nostri punti di forza.  

Si rivolge a tutti coloro che intendono iniziare un percorso per 

comunicare le proprie caratteristiche e doti affinché vengano 

riconosciute, apprezzate e scelte dagli altri sia in ambito 

lavorativo sia sul piano delle relazioni personali. 

«Un marchio non è più quello che l’azienda racconta ai 

consumatori, ma quello che dicono i consumatori del marchio 

stesso». (Scott Cook) 

 
A chi si rivolge 

La giornata formativa è rivolta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

che vogliono migliorare il proprio brand personale 
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Metodo 

A seconda della specificità dell’argomento sarà privilegiata una modalità di formazione 

frontale e una modalità interattiva che prevede esercitazioni pratiche. Il materiale oggetto 

del seminario sarà presentato in PPT (PowerPoint) e attraverso materiale audio-video. 

 
Modulo A – Mattina (ore 09.30 – 13.00) 
 
Modulo B – Pomeriggio (ore 14.30 – 18.30) 

 

SEDE DEL CORSO: 

Sala riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Teramo 

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione personalizzato.  

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Secondo la legge 81/17 i Professionisti potranno dedurre integralmente, entro un 

tetto di 10.000 €/anno, le spese per i corsi di formazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maurizio Battistelli Training 

Via Maestri del Lavoro, 5 – 64100 Teramo 
Partita IVA: 01006470676 – C.F.: BTTMRZ60L03L103S 

Tel.: 3923309030 – mail: maurizio@mauriziobattistelli.it 
www.mauriziobattistelli.it 

mailto:maurizio@mauriziobattistelli.it

