
Strategia minima, pratica e 
sostenibile per 
promuoversi

Qualche spunto per migliorare insieme



Eccomi qui







SELF BRANDING
Comunicare te stess*, le competenze, i punti di forza e 
debolezza utilizzando diversi canali rendendo il processo 
sostenibile nel medio lungo periodo

PERSONAL+PROFESSIONAL



Obiettivi

Rendersi riconoscibili con un’immagine visual e di contenuti 
coerente e unica.

Costruire credibilità e reputazione

Posizionarsi 

Far capire che siamo unic*



5 caratteristiche

• Presentarsi in modo efficace →preparati

• Aumentare la propria visibilità → scrivi

• Essere aperti a tutto → conosci e partecipa

• Mantenere sempre un mindset positivo anche quando non 

funziona

• Non mettersi in paragone con altri



Cose da avere sempre sotto mano

• Fare set fotografico vario da utilizzare su tutti i social

• I colori (abiti e accessori) ritornano nel caso di video, eventi, 

foto dall’alto, etc

• Scegliere la palette colori e font per tutti i supporti grafici

• Preparare una bio generica (breve e lunga), un deck, una

presentazione mail e un CV sempre pronti

• Avere un elevator pitch in tasca per presentarti in ogni 

momento

Come vuoi farti percepire?



1 canale proprietario 

• Sito (o blog o portfolio) → CRM

• Newsletter

• Telegram (o slack)

1social network

Inizia da 1 solo (più LinkedIn)

Inizia da dove è il target, dove ti 
esprimi meglio tu

Non dimenticare GMB

Il minimo indispensabile

Questo è sostenibile nel lungo periodo

Tu sei L’ESPERT* di… su quel canale



Che cosa fare?

Se non hai soldi da investire

• Contenuti

• Eventi (prima partecipante e poi 
speaker)

• Baratto di competenze

• Interventi gratuiti

• Collaborazioni (es dirette IG)

• Networking | PR | Meet Up

Se hai soldi da investire

• Adv

• Consulenze di professioniste 
del settore (grafica, fotografia, 
seo, social, etc)

• Dare qualcosa in gestione (le 
cose in cui siamo meno brav*)



Consigli

• Usa la creatività (inventa un format o altro come le live)

• Chiedi ad altri di collaborare

• Utilizza la grafica quadrata

• Riutilizza i contenuti

• Programma i contenuti

• Tieni quaderno idee, spunti, contenuti e progetti

• Commetti errori, non preoccuparti

Meglio fatto che perfetto



Parliamo di $ 

• Fai un elenco dei tuoi 
servizi

• Fai un listino prezzi
• Non abbassare i prezzi

• Calcola quanto tempo:
֊ Ti viene pagato
֊ Utilizzi per il Personal 

Brand
֊ Ti serve per formarti



FACCIAMO UN ESERCIZIO



DOMANDE?



GRAZIE


