
Corso per Architetti

Come sviluppare il proprio Personal Brand

in un mercato molto competitivo

O ti distingui

O ti estingui
Milano, 8 maggio 2018

Spazio Gessi, Via Manzoni 16/A

Relatori

Ala
Assoarchitetti

Eusebio Gualino Caterina Locati
Amministratore Delegato di Gessi S.p.A., fondatore e formatore di 

Gessi Academy, officina di idee, talenti e incontri per professionisti. 

Imprenditore innovatore, è speaker rinomato in diverse e importanti 

manifestazioni aziendali e accademiche. 

Dopo la Laurea in Architettura e il Dottorato di Ricerca, svolge la libera 

professione per diversi anni, per poi dedicarsi alla ricerca indipendente. 

Ideatrice di Infinity Building Project e consulente per il benessere indoor 

e la crescita personale e professionale per Architetti.

Mattino 9,00 – 13,00
Introduzione

• Il modello di successo dell’azienda e la scelta di renderlo 

disponibile agli Architetti: come distinguersi dalla massa in 

modo efficace e innovativo?

• Panoramica delle aree su cui investire oggi per distinguersi: 

Conoscenza, Personal Brand & Network, Relazioni, Benessere 

& Consapevolezza.

Area: Conoscenza

Investire solo su conoscenze tecniche è positivo o limitativo? 

Quali altre aree di conoscenza possono essere sondate?

• Dal Sogno alla Conoscenza o dalla Conoscenza al Sogno? 

Quale il percorso migliore per generare successo ed essere 

professionisti realizzati e felici?

• I livelli della conoscenza: dalla conoscenza tecnica alla 

conoscenza di sé.

Area: Personal Brand & Network

È possibile aumentare in modo naturale la propria visibilità, con 

il minimo sforzo e il massimo risultato?

• Cos’è il Personal Brand e quali benefici può dare.

• Perché il Personal Brand può aiutare a realizzare il proprio 

Sogno, la propria Mission.

• L’importanza della rete delle conoscenze.

• Le modalità pratiche con cui aumentare la propria visibilità: 

quali le strategie più utilizzate, dalle più classiche alle più 

nuove?

• L’importanza dei valori e delle emozioni trasmessi attraverso il 

proprio lavoro e la rete.

Programma dettagliato

Pomeriggio 14,00 -18,00
Area: Relazioni

Gestire in modo consapevole i rapporti può portare vantaggi 

concreti?

• L’importanza della costruzione di relazioni positive con la 

propria rete professionale (clienti, collaboratori, imprese, ecc.)

• La relazione col proprio lavoro: come migliorarla.

• Creare empatia e feeling col Cliente può essere un’arma 

vincente? Perché?

• Le scale dei valori di un prodotto/servizio/progetto per la 

costruzione di un rapporto più consapevole col Cliente.

Area: Nuove frontiere - Consapevolezza e Benessere

È possibile migliorare la professione migliorando se stessi?

Un ambiente può influire sul benessere delle persone? In che 

modo?

• L’importanza della scelta del tipo di mercato verso cui 

orientarsi.

• I business attuali su cui è utile investire:

• Consapevolezza di sé. Come modificare la propria 

attività partendo da una migliore conoscenza di sé.

• Nuove frontiere del benessere indoor: cosa può 

determinare la capacità di un luogo di fare stare bene le 

persone? Le teorie più recenti.

In un momento di crisi importante per molti professionisti, 

diventa fondamentale sondare strade nuove e accrescere

in modo semplice ed efficace il proprio Personal Brand,

anche utilizzando in modo creativo e innovativo strumenti

e modalità di promozione e comunicazione efficaci.

Quali caratteristiche deve possedere oggi un Architetto
per potersi distinguere dagli altri?
Come può un Architetto contribuire, in modo evoluto, a 
migliorare concretamente la vita delle persone?

Come può sviluppare i propri talenti e farli fruttare? Su cosa 
deve investire per essere davvero unico?

Queste sono alcune delle domande a cui questo Corso vuole 

dare, anche grazie al contributo attivo dei partecipanti, 

risposte concrete e idee di business.

Il programma si articola attraverso l’analisi di 4 macro Aree: 

Conoscenza | Personal Brand & Network | Relazioni | 

Benessere & Consapevolezza.

Corso accreditato presso il CNAPPC 

per l'ottenimento di 7CFP

Evento promosso da: 

Info & Iscrizioni Per la richiesta di iscrizione inviare una email 

a: info@tbuilding.life indicando: NOME E 

COGNOME, RECAPITO TELEFONICO, C.F. 

Info: Caterina Locati

www.infinitybuilding.it

info@tbuilding.life

Le iscrizioni devono pervenire

ENTRO IL 03/05/2018

Quota di 

partecipazione:

€ 88,00 +IVA


