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Gli scenari politico, sociale, economico, finanziario e culturale in cui è calata la nostra realtà quotidiana hanno subito, negli 
ultimi quindici anni, grandi scossoni e le regole sono, di conseguenza, cambiate.

Nel progetto di vita che ognuno di noi deve affrontare, si inseriscono temi determinanti come il cambiamento, il reinventarsi 
un lavoro e la difesa della posizione raggiunta, che si integrano e possono rafforzare la naturale evoluzione personale. 

Nell’era digitale tutti noi siamo mediaticamente esposti, dunque il saper navigare con competenza è imperativo, soprattutto in 
ambito professionale.

La metodologia di SelfBrand elaborata dalla scrittrice e formatrice Donatella Rampado consente di sentirsi preparati ad 
affrontare un mercato del lavoro in trasformazione, attraverso strumenti semplici ed efficaci e una comunicazione di 
marketing 4.0 pensata appositamente per il singolo individuo.

Ore 10.00 Saluti delle autorità:

Rosanna Pugnalini – Presidente Commissione Regionale per le Pari Opputunità.

RELATORI:
Donatella Rampado – Autrice del libro “Selfbrand l’Evoluzione” edito da Franco Angeli Editori.
Selfbrand per chi deve creare la sua Start-up, per chi deve reinventarsi e per chi deve mantenere un Brand personale di successo.

Stefania Salardi – Giornalista e Speaker Radio Deejay, addetta ufficio stampa di Press&Personal Communication.
Comunicare con i Media Istituzionali. Strategie e Tecniche.

Emanuela Lodolo – Socio e Web Brand Manager dell'Agenzia Artémida srl.
Comunicazione Digitale e Web Reputation.

Gloria Bacchetta – Amministratore Delegato – Sales People Società di Head Hunting.
Suggerimenti per farsi scegliere da un Head Hunter.

Michele Pansini – Avvocato
Come difendere legalmente la propria immagine professionale.

Ore 13,00 Chiusura lavori e saluti

L’evento è strutturato in: informazione, formazione e Best Pactices sul campo, per fornire strumenti pratici, strategici ed immediati.

Per informazioni ed Accrediti: info@pressandpersonal.com - info@selfbrand.it 


