
Corso
Personal
Brandness
Diventa il professionista che vuoi essere



Un corso che
mette al centro 
le tue idee e la tua
professionalità!
Personal Brandness dove Brandness è un neologismo formato dalla fusione di due termini, 
brand / marchio, marca  +  awareness / consapevolezza = consapevolezza del marchio personale,  
a voler sottolineare il tipo di metodologia che caratterizza questo corso.
 
Un approccio innovativo che ti permetterà di far emergere in modo chiaro la tua idea
professionale, concretizzandola in un progetto operativo e facilmente comunicabile.

Imparerai a parlare di te in modo efficace, sia nel quotidiano che attraverso gli strumenti digitali,
trasformando il tuo nome e cognome in un "brand" immediatamente riconoscibile dai clienti.

Svilupperai una maggiore consapevolezza riguardo alle tue risorse, ai tuoi talenti, ai tuoi punti di
forza e in modo particolare al Perché che ispira il tuo lavoro, rendendo sempre più autentico il
tuo modo di proporti.

A chi è dedicato? 
Il corso di Personal Brandness è dedicato a tutti coloro che vogliono imparare a trasmettere in
modo efficace e diretto la propria professionalità evitando gli errori più comuni, le perdite di
tempo e soprattutto focalizzandosi sugli aspetti più importanti per creare un proprio marchio
personale che rappresenti in modo autentico la propria natura più profonda.

In modo particolare questo corso potrà aiutare professionisti di qualsiasi categoria che per
il tipo di lavoro scelto credono profondamente in una relazione forte e sincera con i propri clienti
e necessitano al tempo stesso di imparare a comuicare chiaramente le proprie competenze.

Durata 
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6 mesi - Un incontro mensile (online e/o in presenza) della durata di mezza giornata.



1) Scoprirai la tua UNICITÀ  e imparerai a mostrarla/comunicarla
2) Svilupperai una STRATEGIA COMUNICATIVA semplice e vincente
3) Conoscerai TECNICHE ESPLORATIVE pratiche non convenzionali come ad esempio il "SoulStorming"
4) Saprai gestire una strategia di Personal Brandness ONLINE E OFFLINE
5) Entrerai in contatto con il tuo “PERCHÉ” ispiratore

Un percorso che cambierà la visione della tua vita nei tuoi ambiti personali e in quelli
professionali, sia in termini di valore che di risultati!

Un corso pratico, intimo, illuminante, da professionista a professionista. 
Un corso che ti prende per mano e, passo dopo passo, ti insegna a sviluppare il tuo progetto, 
 scoprendo quanto sia bello e importante sviluppare le tue potenzialità personali e professionali  
attraverso una sana e armonica consapevolezza.

In particolar modo:

6 Workshop/Webinar di 4 ore 
Video tematici on demand a disposizione
Manuali in versione cartacea e digitale
Tutor online H24 - 7/7 
Verifiche per argomento con questionari on line
Project Work sul tuo Brand Personale
Esame finale in plenaria
Rilascio Attestato di partecipazione

Che cosa imparerai

Contenuti & Strumenti
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Programma del corso 

#beyourself 
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PERSONAL BRANDNESS 1 - Docente Antonio D'Este

Presentazione Linee guida del corso - Alla ricerca dei tuoi talenti - Punti di forza e di debolezza - 
I tuoi valori - Introduzione al "PERCHÉ" ispiratore

COLTIVA IL TUO TALENTO - Docente Marco Marson

Sviluppa e coltiva il tuo talento attraverso una serie di tecniche e di esperienze che ti guideranno
nel tuo percorso professionale. Approfondisci il tuo sentire per essere un/una professionista più
consapevole e presente.

AL CUORE DEL TUO TEMPO - Docente Ilaria Vannucci

Gestire il tempo con una modalità più allineata al tuo modo di essere e di vivere, il tuo bioritmo,
individuando punti di forza e debolezza nelle varie fasi della giornata. - Ottimizzare le tue risorse
per aumentare le performance al lavoro - Introduzione alla gestione del tempo in base al genere.

PERSONAL BRANDNESS 2 - Docente Antonio D'Este

Il Perché Ispiratore - La tua unicità - Come proporti ai clienti - il tuo Ecosistema della Comunicazione

PUBLIC SPEAKING - Comunicare in maniera empatica - Docente Cecilia Vecchio

Respirazione e utilizzo del fiato come alleato - I "colori" della voce: intenzioni e articolazione -
Utilizzo dello sguardo e comunicazione del corpo - Esercizi per migliorare l'articolazione e la
dizione durante una propria presentazione - Espressività vocale - Linguaggio non verbale - Come
creare empatia.

PERSONAL BRANDNESS 3 - Docente Antonio D'Este

Strategia online e offline –  Presentazioni & CV evoluto - Recap moduli precedenti

workshop/webinar di 4 ore svolti di Sabato con cadenza mensile (vedi Calendario Lezioni)
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I docenti 

MARCO MARSON 
Docente dell'Istituto Cortivo da diversi anni,  Laureato in Scienze dell’Educazione,
dottorato di ricerca in Scienze della Formazione. Counselor Sistemico, 
Coach e facilitatore di Costellazioni Familiari ed Organizzative.

ILARIA VANNUCCI
Counselor Sistemico Relazionale - Operatrice Olistica in MTC
Insegnante di Meditazione, di Tai Ji Quan e Qi Gong - Facilitatrice di
Costellazioni Familiari e Creative - Rappresentazioni Sistemiche in ambito
professionale - Tecniche corporee per il rilascio di stress, tensioni e traumi.

CECILIA VECCHIO
Formatrice, Team builder, Regista, Acting Coach, Public Speaking aziendale dal
2004 ad oggi per varie agenzie italiane. Ha lavorato e ha sviluppato la sua
esperienza in questi ambiti per: 
Sky,  Apple,  Ferrari, Sole 24Ore,  Deutsche Bank, Mediolanum Bank, Alpitour,
Francorosso, Unilevel, Unicredit, Coca Cola, Generali Assicurazioni e molti altri.

ANTONIO D'ESTE
Ideatore del metodo "Personal Brandness" - Executive & Business Counselor -
Personal Brandness Coach - Marketing Sistemico Evolutivo - Facilitatore di 
Rappresentazioni Sistemiche & Marketing Constellations - Mindfulness & Business



MISSION
VISION

Corsi di formazione per:    
 

Counselor - Coach - Personal Brandness

Assistenti all’Infanzia, agli Anziani e ai Disabili -
Operatore per le Dipendenze e Operatore Multiculturale -

Assistente Turistico per Disabili - Amministratore di Sostegno 
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Via Padre Ramin, 1  -  35136 Padova
Tel 049 8901222 - info@cortivo.it - www.cortivo.it


