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Prima domanda: 
Vi sentite digitali?



Seconda domanda: 
Chi ha inventato la 

Comunicazione digitale?



CLUE  TRAIN MANIFESTO 
Rick Levine, Christopher Locke, David "Doc" Searls, David Weinberger

I mercati sono conversazioni 
Internet permette delle conversazioni tra 

esseri umani che erano semplicemente 
impossibili nell’era dei mass media. 

Queste conversazioni in rete stanno 
facendo nascere nuove forme di 
organizzazione sociale e un nuovo 
scambio della conoscenza. 

I l r isultato è che i mercati stanno 
diventando più intel l igenti , più 
informati, più organizzati. Partecipare a 
u n m e r c a t o i n r e t e c a m b i a 
profondamente le persone. 

Non ci sono segreti. Il mercato online 
conosce i prodotti meglio delle aziende 
che li fanno. E se una cosa è buona o 
cattiva, comunque lo dicono a tutti.

https://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=rick+levine&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCHfq6-gWFJSpoSF4hlWlaZZlGsJZOdbKWflJ-frV9elFlSkpoXX55flG2VWFqSkV9kvih5YsBSFrtCkeyY29Mb0jw27N0EAMPzNjJTAAAA&sa=X&ei=7WBPVaeiOYPLyAOQooHoBg&ved=0CI0BEJsTKAEwDw
https://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=christopher+locke&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-gWFJSpoSJ5iVUW5ZoiWTnWyln5Sfn61fXpRZUpKaF1-eX5RtlVhakpFflPg8ek_wXOWAk0Iuh3hZ4s8ferJIBACuk7hsUgAAAA&sa=X&ei=7WBPVaeiOYPLyAOQooHoBg&ved=0CI4BEJsTKAIwDw
https://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=doc+searls&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCHfq6-gWFJSpoSJ4hlZhifV6glk51spZ-Un5-tX16UWVKSmhdfnl-UbZVYWpKRX-QePYPTLjT0kZC6r-wsrswpB7p-HgUAkI33alIAAAA&sa=X&ei=7WBPVaeiOYPLyAOQooHoBg&ved=0CI8BEJsTKAMwDw
https://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=david+weinberger&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCHfq6-gWFJSpoSmGVkmWesJZOdbKWflJ-frV9elFlSkpoXX55flG2VWFqSkV-0ME7Y09X5YJKQQNzWRIF7TQaqelwAq6NSs1EAAAA&sa=X&ei=7WBPVaeiOYPLyAOQooHoBg&ved=0CJABEJsTKAQwDw


Personal Branding è..

❖ .

https://www.youtube.com/watch?v=ZiMBLzcJoyc


Proviamo a dare una definizione? 
Dai, provaci tu…



Differenziare

Essere “differenti” da tutti gli altri 
candidati è ciò che ti permette di vincere 
una selezione.

Naturalmente, se hai le competenze e se 
il tuo profilo corrisponde a ciò che 
l’azienda cerca.

Personal Branding è…



Differenziare

Cosa non torna in questo “annuncio”?

Personal Branding è…





Personal Branding è…

Reputazione

Abbiamo agito, operato, comunicato in 
maniera tale da essere un punto di 
riferimento per gli altri o quantomeno 
esser riconosciuti come Persone che si 
presentano / comportano in maniera 
equilibrata. 

Avere la certezza che di noi si parli bene e 
che non ci siano “scheletri nell’armadio”.



FARE Personal Branding

Ricapitolando: 

significa Impostare una strategia 
per Individuare o definire i tuoi 
punti di forza e comunicare in 
maniera efficace cosa sai fare, 
come lo sai fare e perché gli altri 
dovrebbero sceglierti 



Perché parliamo di Brand? 
Mica sono una scatola di piselli!



Perché Linkedin? 

















Famòlo Strano

Qualche caso
NINA

http://www.nina4airbnb.com


Famòlo Strano
Qualche caso

DAMIANO TESCARO

https://www.youtube.com/watch?v=l2ESx_STyfE


Linkedin non è Facebook



Facebook è uno strumento di 
lavoro (se sai come usarlo)



Metti in vetrina ciò che ti interessa vendere

1. dividi i “clienti” dagli “amici”



Metti in vetrina ciò che ti interessa vendere

2. targettizza la tua comunicazione



Intelligenza Sociale

https://www.youtube.com/watch?v=f1t9WcjZHOs


Questo vale anche per i social



… e a volte anche le Aziende!







Ricapitolando:
• Non postare foto inopportune 

• La tua storia non è un’inserzione 

• Attenzione a cosa pubblichi: si scrive in un attimo, non si cancella più. 

• Prima si “dà”, poi si “riceve” 

• Informati (su cosa succede), Leggi (il tuo settore), Partecipa (alle discussioni) 

• Sii onesto e sincero. Fai in modo che nessuno possa mai smentirti 
pubblicamente 

• Non essere invadente, non condividere all’eccesso 

• Seleziona accuratamente i canali su cui pubblicare. Organizza il tuo pubblico.



Qualche libro che vale la pena leggere



Osvaldo Danzi

@fiordirisorse

osvaldo.d@fiordirisorse.eu

mailto:osvaldo.d@fiordirisorse.eu

