
Un metodo evoluto di fare impresa, dalla teoria alla pratica:

marketing, informatica, social e molto altro ancora.

 

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

Confartigianato Lucca è da sempre attenta alla formazione dei suoi associati e questa
volta ha deciso di compiere un passo davvero innovativo: offrire un corso di



formazione altamente professionalizzante rivolto a tutti i soci che vogliono essere
protagonisti ed artefici del proprio successo imprendotoriale.

Per far questo, Confartigianato si è avvalsa della preziosa collaborazione del Dott.
Massimiliano Pepe, fondatore del metodo Imparare Facendo e del suo team di
professionisti del settore.

Un percorso completo che permette di toccare tutti gli aspetti della gestione aziendale:
dal BUSINESS al MARKETING, passando per la comunicazione DIGITAL e i SOCIAL
NETWORK, fino all'organizzazione della SQUADRA di lavoro.

ll Master è APERTO a tutti coloro che intendano cambiare, dare una svolta alla propria
attività, perchè consapevoli di non saper sfruttare al massimo il potenziale delle risorse
dell'azienda.

1^ GIORNATA

BUSINESS

Acquisirai le competenze giuste per
poter leggere un bilancio. Imparerai la
gestione finanziaria e l'importanza di
pianificare l'utile annuale della tua
attività.

2^ GIORNATA

MARKETING

Imparerai cosa significa fare marketing,
le sue regole e come applicarle alla tua
attività. La pianificazione delle
campagne e valutarne il risultato.



3^ GIORNATA

CLIENTI

Conoscere ed identifricare il cliente è
fondamentale per conoscere i suoi
desideri. Ti trasmetteremo tecniche per
profilare il cliente e metodi per farlo
spendere nella tua attività.

4^ GIORNATA

ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP

Analizzeremo il modello business, le sue
particolarità e scopriremo come
valorizzare e comunicaare la tua
specializzazione.

5^ GIORNATA

TEAM

Ogni allenatore ha bisogno della sua
squadra dei sogni. In questa giornata
potrai portare con te anche il tuo team al
completo. Insieme inizierete a costruire
il tuo nuovo percorso.

6^ GIORNATA

SOCIAL

Dopo questa giornata posso garantirti
che inizierai ad essere virale. Sarai in
grado di creare contenuti efficaci con
l'ausilio del piano editoriale. Popolerai i
tuoi canali.

CALENDARIO CORSI

https://gallery.mailchimp.com/3823581d9ee7a0ee4b8308f9b/files/2509b6ea-c16a-480d-9a53-a371306a704a/calendario_corsi_conf.pdf



