
 

Il seminario è realizzato nell’ambito del Programma Specifico 75/17. 

L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.  
Il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo. 

Programma Specifico 75/17 
Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell’orientamento permanente  

nell’ambito dell’apprendimento permanente 

 
 

Seminario 
PERSONAL BRANDING: L’ARTE DI RACCONTARSI E PROMUOVERE SÉ STESSI 

 
 
PERCHÉ PARTECIPARE  
Un seminario per riflettere sugli strumenti utili a definire un proprio brand professionale e promuoverlo attraverso 

i canali tradizionali e anche di comunicazione social e web. 

 

CONTENUTI 

- Perché curare il personal branding; 

- un modello di riferimento: il personal business model canvas; 

- i nove blocchi del business model applicato a se stessi; 

- il marketing planning applicato a sé stessi; 

- le tipologie di Curriculum vitae; 

- Linkedin e i social network dedicati alle reti professionali; 

- strategie di comunicazione mirate al mercato di riferimento; 

- content management per promuovere e vendere se stessi; 

- monitoraggio della propria reputazione digitale. 

 

DESTINATARI  
Il seminario è rivolto ai lavoratori disabili iscritti presso il collocamento mirato (Legge 68/1999) interessati a capire: 

-  quali competenze mettere a disposizione del mercato del lavoro  

-  come migliorare la propria carriera o trasformarla in una opportunità di business. 

Il seminario potrà essere attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.  

 
DURATA 
4 ore, lunedì 12 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00 
 
ATTESTATO  
Al termine del seminario, su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

SEDE DEL CORSO 
Il seminario sarà svolto il presenza presso la sede dell’IRES FVG Impresa Sociale 
Via Vidali n.1 Trieste | tel. 0432 505479 | info@iresfvg.org | www.iresfvg.org  
 
PER PARTECIPARE  
Per iscriversi al seminario è possibile contattare: 

IRES FVG Impresa Sociale | tel. 0432 505479 | info@iresfvg.org | www.iresfvg.org  

Referente: Paola Picogna picogna.p@iresfvg.org  / t. 0432 415505 
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