
 

 

Corso gratuito 

2021 E SUPERBONUS 110%  
COME COMUNICARE IN MODO EFFICACE 
PER NON PERDERE LE OPPORTUNITA’ 

Evento realizzato in collaborazione con 

                

 

CFP  

Richiesto il riconoscimento di  

n. 3 CFP per: 

- ARCHITETTI 

- GEOMETRI 

- INGEGNERI 

 

Clicca QUI per visualizzare l’esito 

della richiesta 
 

Prospecta è provider per la formazione 

professionale degli ingegneri, autorizzata 

all’erogazione di attività di formazione 

professionale continua dal Ministero della 

Giustizia e riconosciuta dal CNI. 

 

 

DATA E ORARIO 

Giovedì 14 Gennaio 2021 

dalle 10.00 alle 13.15 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

045/4935072 

info@prospectaformazione.it 

  

 
 

 

 

OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti gli strumenti necessari 

per progettare una strategia di comunicazione orientata all'aumento 

della visibilità, all'incremento della reputazione professionale e al 

raggiungimento di potenziali clienti 

 

PROGRAMMA 

10.00 – 10.10 

Introduzione e apertura lavori 

 

10.10 – 10.45 

Personal Branding: tutto ciò che devi fare per renderti riconoscibile e 

comunicare il tuo valore  

Relatore: Alessandro Mazzu – Consulente di web marketing 

 

10.45 – 11.20 

Linkedin per i progettisti: come favorire visibilità, incrementare la 

reputazione e attirare potenziali clienti  

Relatore: Leonardo Bellini - LinkedIn Trainer, LinkedIn Coach, Social 

Selling Expert, Fondatore di LinkedInForBusiness 
 

11.20 – 11.55 

Scrivi come parli. Anzi, no! 

Relatore: Claudia Comaschi - Formatrice sui temi della comunicazione 

efficace e strategica, leadership, linguaggio dell'accordo, team 

building, negoziazione 

 

11.55 – 12.30 

Il sito web è diventato inutile? La Landing Page Efficace e il nuovo 

approccio orientato ai risultati 

Relatore: Luca Orlandini – Specialista nella creazione di Landing Page 

efficaci 

 

12.30 – 13.05 

SEO Personal Branding: come farsi trovare da Google e potenziali clienti  

Relatore: Paolo Marzano – Consulente SEO e strategie web 

 

13.05 – 13.15 

Conclusioni e fine lavori 

 

GESTIONE CREDITI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per l’intera 

durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore di diretta 

non si vedranno attribuiti i CFP.  

INGEGNERI: 
Sarà compito di Prospecta Formazione registrare i CFP all’interno del 

portale CNI, dei partecipanti idonei, entro 30 gg dalla data di fine 

evento. 

ARCHITETTI e GEOMETRI: 

Per i professionisti Architetti e Geometri sarà l’Ordine e il Collegio 

accreditante a caricare in piattaforma i CFP entro 60 gg dalla data di 

fine evento. 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Partecipazione gratuita 

Clicca QUI per iscriverti 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4245699691622844172
https://attendee.gotowebinar.com/register/4245699691622844172

