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Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Formatrice

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Scoprire come usare al meglio le parole per 

comunicare al mercato la nostra azienda.

Imprenditori, manager e liberi professionisti 

che vogliono ridefinire i propri scopi.

Attraverso le parole e le storie, in tutta la loro accezione 

universale e personale, ne scopriamo: il potere curativo, la 

forza ricostruttiva, la capacità di ridefinire mondi e scenari. 

L’azienda è un organismo vivente fatto di persone che ha 

bisogno di comunicare ad altre persone. Come possiamo 

usare meglio le parole ogni giorno? Come possiamo 

raccontare la nostra storia, trasformandola in qualcosa di 

unico e che piaccia a chi ci legge e ci ascolta? 

Attraverso l’utilizzo di tecniche di scrittura creativa, 

autobiografica e terapeutica scriveremo insieme la nuova 

visione della nostra azienda. Facendoci aiutare da matrici 

«non ordinarie» proveremo a capire cosa ci è successo du-

rante il lockdown e come potremo ridecidere la nostra sto-

ria. Individuata la nostra storia personale e il nostro sogno 

d’impresa scopriremo qualche tecnica per utilizzarli al 

meglio senza essere autoferenziali: dal brand journalism alla 

costruzione di un piano editoriale.

CRISTINA BARBERIS NEGRA 
Copyright e Content Manager

EDUCATION

Raccontare la nostra storia 
aziendale trasformandola 
in qualcosa di unico

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

14 - 16 - 21 - 23 LUGLIO 2020 

Dalle 17.00 alle 19.00 

ISCRIVITI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
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