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Promuovere se stessi



cambio di paradigma

DOMANDARE

OFFRIRE



essere azienda



personal branding

E' il processo per identificare, coltivare 
e comunicare nella maniera più efficace 
noi stessi alle persone che ancora non ci 
conoscono



Metodo EPOCA



sperienze
rogetto
fferta
omunicazione
nalisi

Metodo E.P.O.C.A.



Formazione

Lavoro

Passioni

1. esperienze

Cosa sai fare



Cosa vuoi fare

Cosa puoi offrire

Chi può essere interessato

2. progetto



3. offerta

Mostra quello che sai fare, traduci in 
sostanza il tuo valore aggiunto.

Attira il tuo pubblico concretizzando la tua 
offerta.



Canva

infografiche e presentazioni

Rappresentare e illustrare graficamente 
concetti, dati, processi ed esperienze, 
permette di dimostrare le proprie 
competenze comunicative, soft skill 
ricercata in molti settori.



articoli e ebook

Attraverso la scrittura è possibile dimostrare 
le proprie conoscenze rispetto un dato 
argomento, ma anche le abilità legate alla 
scrittura sul web. La creazione di contenuti 
può diventare una chiave di accesso.



ricerche di mercato

Conoscere il vostro mercato di riferimento, 
analizzare alcuni potenziali fattori di 
crescita e studiare i best competitor delle 
aziende, dimostrerà competenze strategiche 
utili a qualsiasi realtà imprenditoriale.



videocurriculum

OBS
YOU TUBE

Un filmato che ha lo scopo di integrare il 
tradizionale CV, mettendo in evidenza 
capacità relazionali e comunicative, spirito 
di iniziativa e personalità.



webinar e tutorial

E’ un video online che può essere visto in 
diretta oppure in streaming, nel quale si 
mostrano i passaggi per realizzare un 
determinato prodotto, risolvere un 
problema, spiegare processi o concetti.



Brochure

Blog/sito

Social Network

Professional Network

E-mail Marketing

4. comunicazione



e-mail marketing



Stabilire gli indicatori

Analizzare e ripartire

5. analisi



1.Non smettete di formarvi

2.Date visibilità alle vostre conoscenze, integrate il digitale, fate rete

3.Verificate l’utilità, la validità e la spendibilità delle vostre competenze 

sul mercato del lavoro

4.Lavorate sulla creatività, siate originali, fatevi ricordare

5.Studiate una strategia, poi insistete, e insistete, e insistete… e poi? 

Insistete!

6.Accumulate esperienze utili, anche gratis se serve per partire

7.Non siate passivi, proponete soluzioni, date risposte, risolvete 

problemi

8.Studiate public speaking, imparate a comunicare e fatelo bene

9.Create il vostro brand, curate la vostra immagine pubblica, la 

reputazione on-line, i social network

10.Non affidate il vostro futuro alle aziende, 

puntate su di voi

dieci consigli



Strumenti utili



canva



tumblr



twitter
Twitter è un servizio gratuito di social networking e microblogging
che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite
messaggi di testo (max 280 caratteri spazi inclusi), immagini e 
video.



WordPress è un CMS (Content Management System) un sistema 
che, attraverso un pannello di amministrazione, permette di 
generare dinamicamente contenuti e pagine web.

wordpress



Creare un sito in maniera semplice, basta scegliere 
l’immagine di fondo ed aggiungere i vostri social, il 
blog, link a siti che parlano di voi, esperienze 
lavorative, ecc. 

about.me



Un’app utile per salvare e catalogare tutti gli argomenti 
di tuo interesse: è totalmente gratuita e ti consente di 
archiviare in un unico posto video, immagini, testi e 
altri contenuti.

pocket



Se sei un redattore seriale di contenuti, o se lo vuoi diventare, 
probabilmente ti scontrerai con la problematica di caricare, 
ottimizzare e programmare tutti i tuoi post sui vari canali. Con 
uno strumento come Hootsuite esegui tutto dalla stessa 
piattaforma, programmi oppure salvi in bozza e monitori 
l’andamento dei tuoi post.

hootsuite



Molto spesso per aumentare la tua reach devi usare gli hashtag, 
soprattutto su social come Instagram. Come fare per individuare 
quelli giusti o correlati alle nostre idee? Come ottenere degli 
insight interessanti sul loro utilizzo? Facile: basta usare un tool
come Hashtagify per avere tutto a portata di mano.

hashtagify.me



Fare social listening intorno al tuo Personal Branding ti consente 
di capire qual è la tua reputazione in rete, chi parla di te e in che 
termini lo sta facendo. Talkwalker ha sviluppato una serie di 
funzionalità legate al social media monitoring e al social listening. 
Queste soluzioni sono a pagamento, ma vi sono anche alcune 
sezioni gratuite molto interessanti.

talkwalker



Mention è una piattaforma di social media monitoring per una o 
più keyword. Sul web le persone parlano del tuo brand, dei tuoi 
prodotti o servizi, dei tuoi competitor, di un argomento utile. Le 
persone parlano di te. Chi si occupa di social media marketing, 
digital PR e blogger outreach lo usa ogni giorno. Mention è 
perfetto per monitorare una parola chiave sul web pubblicata su 
diverse piattaforme.

mention



LinkedIn è un social network professionale, fondato nel 2003.
In Italia ha toccato quota 10 milioni di utenti.
Lo scopo principale di Linkedin è consentire agli utenti registrati 
di creare una rete di persone conosciute e ritenute affidabili in 
ambito lavorativo.

linkedin



Fondato nel 2003 da Lars Hinrichs ad 
Amburgo. L'idea originaria del 
fondatore era di mettere a 
disposizione di amici e conoscenti i 
suoi contatti professionali. Iscriversi 
su Xing oggi significa prima di tutto 
avere la possibilità di creare e 
sviluppare la propria identità digitale 
professionale: un profilo completo e 
aggiornato con le proprie esperienze 
di studio e lavorative, mettendo in 
luce cosa si sta cercando e cosa si 
offre

xing

https://www.xing.com/


Fondato nel giugno 2004, 
Viadeo si è rapidamente 
affermato come uno strumento 
essenziale per il networking 
professionale in Europa e oltre. 
Da allora, Viadeo è utilizzato da 
coloro che vogliono aumentare 
le loro opportunità di business, 
aumentare la loro visibilità e la 
loro reputazione on-line, e 
gestire e sviluppare la loro rete 
di contatti professionali.

viadeo

http://www.viadeo.com/


slideshare
Slideshare è una applicazione web in cui tutti possono caricare, condividere i 
propri documenti, nonché visualizzare e scaricare quelli degli altri utenti. 
La piattaforma ti da la possibilità di visualizzare e scaricare le presentazioni 
degli altri utenti.



freelancer



textbroker



meritocracy
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