corsi Creati e divulgati

COMUNICARE IN MODO
EMOZIONALE
“Stabilire la connessione emozionale nel digitale
è il segreto della comunicazione odierna
fra gli individui”
Emotional Social é un percorso semplice che ti
permette di familiarizzare meglio con le piattaforme
Social di Facebook, Instagram e Linkedin dandoti gli
strumenti pratici per raggiungere la “meta” di una
presenza online attrattiva e coinvolgente.
Comunica te stesso e la tua azienda
Cosa significa esattamente?
Essere in grado di far passare un messaggio e riuscire
a far empatizzare il pubblico.
Se vuoi raggiungere una clientela più ampia e
presentare un’immagine completa, la parola chiave è
coinvolgere, per attrarre e mantenere l’attenzione di
chi condivide i tuoi pensieri e le tue emozioni.
Traguardo che otterrai solo dall’equilibrio
di consapevolezza e praticità.

IL PERCORSO
EMOTION SOCIAL
Percorso Emotional Social:
flessibilità, personalizzazione e semplicità.
Durante gli incontri SARAI SEGUITO nell’analisi del
tuo brand e sull’immagine che vuoi trasmettere,
SVELANDOTI tecniche e consigli pratici relativi alle
diverse modalità di coinvolgimento su Facebook,
Instagram e Linkedin
Alla base della consulenza:
La formazione individuale, pacchetto minimo per
garantire un risultato è di cinque incontri ognuno
dalla durata di due ore.
I giorni e gli orari sono flessibili, week end
inclusi.
Sessioni online via Zoom o Skype One to One
POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
A PIÙ PERSONE DELLA TUA STRUTTURA.

Approfondimenti e valori aggiunti
Il funzionamento di Facebook Creator Studio (Content Marketing di FB) e di
altre piattaforme gratuite, scoprendo le logiche editoriali nel mondo social.
Perfezioneremo insieme i tuoi profili e svilupperemo uno strategico piano
editoriale.
E non è tutto! Avrai anche modo di fare pratica nella scrittura con esercizi
per la comunicazione emozionale.
Emotional Social è ideato per permetterti di apprendere le basi, teoriche e
pratiche, e di arrivare a gestire in autonomia la tua comunicazione.
E ricorda che potrai sempre contare sul nostro supporto, in totale esclusività,
dall’inizio alla fine.

MA ANCOR PRIMA DELL’INIZIO PER CONOSCERCI, CONTATTACI
PER UN’ORA DI CONSULENZA GRATUITA ONLINE!

Per info:
supporto@nonsolowork.com
www.nonsolowork.com

+39 349 4010356
www.therighttool.eu

LISTINI CORSI
CORSO EMOTIONAL SOCIAL BASIC
Formazione on line personalizzata individuale 10h
€ 280.00
CORSO EMOTIONAL SOCIAL PLUS
Formazione on line personalizzata individuale 10h
€380,00
CORSI DI GRUPPO WRITE EMOTIONS
MInimo 3 persone
CORSI DI GRUPPO EMOTIONAL SOCIAL
I dettagli del corso saranno forniti alla prima
sessione gratuita ed informativa.

PRENOTA LA TUA SESSIONE GRATUITA
DI 1 ORA
Per info supporto@nonsolowork.com
+39 349 4010356
www.nonsolowork.com

