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IL BRAND SIAMO NOI!
PERSONAL BRANDING E SOCIAL MEDIA

Il Personal Branding è un importante e impegnativo lavoro alla  

scoperta di sé stessi, delle proprie attitudini e delle proprie competenze.  

Pertanto durante il corso, dopo aver affrontato una piccola introduzione  

al personal branding, lavoreremo concretamente attraverso eser-

citazioni e strumenti che permettono di riflettere su se stessi e  

sulla propria immagine. 

La consapevolezza di sé porta ad avere nuove rappresentazioni sulla  

propria persona, e permette di percepirsi sempre più come un brand 

capace di veicolare contenuti, emozioni e valori, raggiungendo  

specifici segmenti di pubblico con approcci e comportamenti consa-

pevoli ed efficaci. Durante il corso, partendo da se stessi imposteremo 

le basi per costruire una strategia di comunicazione sui social media 

coerente con i propri valori, con le proprie competenze e con il target 

che si intende raggiungere. 

 

I principali temi trattati avranno a che vedere, quindi, con: 

 

 cos’è il personal Branding 

 scoprire se stessi e progettare la propria immagine: 

 pensarsi come un brand 

 conoscere le proprie competenze e valorizzare i propri 

 comportamenti 

 brand management: diventa il “tuo” social media manager 
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