
Corso per Architetti

Come sviluppare il proprio Personal Brand

in un mercato molto competitivo

O ti distingui

O ti estingui
14 novembre 2019
Spazio Gessi
via Manzoni 16A, Milano  | 9.30-12.30

Relatori

Ala
Assoarchitetti

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

Ora, grazie ad una ricerca indipendente nel campo della crescita 

personale e rapporto uomo-ambiente, ha delineato una personale e 

filosofia dell’abitare evoluto, che diffonde attraverso corsi e consulenze.

9.00 – 9.30 Registrazione 

9.30-11.00 Prima parte

Inquadramento 

• Architetti & mercato: perché oggi più che mai occorre 

distinguersi.

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

disponibile agli architetti: come distinguersi dalla massa in 

modo efficace e innovativo? 

Conoscenza e consapevolezza

Investire solo su conoscenze tecniche è positivo o limitativo? 

Quali altre aree di conoscenza possono essere sondate?

• Comprendere le esigenze più profonde del Cliente: quali 

sono i vantaggi.

• La conoscenza di sé e del proprio potere personale: gli 

elementi da cui occorre partire se si vuole migliorare la 

professione

Programma dettagliato

Area: Personal Brand

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 concreti può dare

• Come nutrire positivamente il Personal Brand.

11.00 – 11.10 pausa

11.10-12.30 Seconda parte

Area: Nuove frontiere – Benessere indoor evoluto

Un ambiente può influire sul benessere profondo delle 

persone? In che modo? 

• Benessere: un mercato sempre più in crescita. I nuovi 

compiti dell’architetto in questo mercato.

• Nuove frontiere del benessere indoor: cosa può 

determinare la capacità di un luogo di fare stare bene le 

persone? Alcune delle ipotesi più recenti.

Dibattito e chiusura

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 3 macro Aree: 

Conoscenza & Consapevolezza | Personal Brand | Nuove 

frontiere - Benessere indoor evoluto

Corso accreditato presso il CNAPPC 

per l'ottenimento di 3 CFP

Evento promosso da: 

Info & Iscrizioni
Le iscrizioni devono 

pervenire entro il

08/11/2019

Quota di 

partecipazione:

€ 44,00 +IVA

Per la richiesta di iscrizione inviare una email 

a: aerrico@gessi.it indicando: Nome e 

cognome, recapito telefonico, C.F., 

Albo  Architetti con N. iscrizione.

Info: Annalisa Errico

(Coordinatrice Eventi Gessi)

aerrico@gessi.it |

tel. 0163 454047 


