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Introduzione
Un caloroso saluto di benvenuto a te che, se stai leggendo queste righe, hai
deciso di scommettere sulla valorizzazione e cura del tuo Brand Personale.
Ottima scelta! Anzi, ottime scelte, perché non solo hai deciso di dedicare
del tempo alla risorsa più importante sulla quale costruire il tuo futuro
professionale (Tu), ma hai anche scelto di farlo con i più (se)stylosi
consulenti di Personal Branding sul mercato.
Quello che stiamo per iniziare insieme è un viaggio che ti aiuterà ad
acquisire nuove prospettive e modalità operative per la tua carriera
professionale, grazie alle quali sarai in grado di compiere i passi giusti
verso la tua realizzazione. Perché questo accada, metteremo a tua
disposizione le conoscenze, capacità, intuizioni che abbiamo sviluppato in
questi anni, studiando e lavorando sul Personal Branding.
Inizieremo con una prima tappa introduttiva, dove fare chiarezza sul vero
I.P.E.R. Formula™ (il modello che abbiamo elaborato per sviluppare in
sull'utilizzo di questo Quaderno. Poi, se lo vorrai, ti accompagneremo alla
scoperta, valorizzazione e cura del tuo Brand Personale.
Cosa? Vuoi sapere cosa portarti per il viaggio? Ovviamente la tua voglia
di migliorarti, di affermarti e di guardare te stesso e il mondo con occhi
Noi abbiamo già messo in valigia il tutto (assieme ovviamente ai nostri
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Il Personal Branding
Se ne sente parlare sempre più spesso e, per fare un po’ di chiarezza sul
Tom Peters1, che coniò l'espressione, scrisse:
Qualunque sia la nostra età, la nostra posizione sociale,
il lavoro che ci troviamo a fare, tutti dobbiamo capire
l’importanza del branding.
Noi siamo gli amministratori delegati delle nostre
stesse aziende: la IO S.p.A.
Per rimanere sul mercato oggi, il nostro lavoro
principale è essere il responsabile marketing del
Brand chiamato Tu.
Anche tu, quindi, come noi e qualsiasi altra persona, possiedi già, volente
o nolente, un tuo Brand Personale, che è la sintesi di tutto ciò che si
dice e si pensa di te prima e dopo averti conosciuto, direttamente o
indirettamente, dentro e fuori la Rete.
Il Personal Branding, dunque, va inteso come il percorso
“ing” richiama l’idea del movimento, di qualcosa in continuo divenire)
che sei chiamato a compiere per scoprire e valorizzare gli elementi che
caratterizzano la tua “Io S.p.A” e per imparare poi a comunicarli nel modo
strumenti che la realtà mette a tua disposizione.

in un mercato del lavoro, saturato dall’offerta, che tende all’omologazione,
smettere di essere “uno dei tanti” per riuscire a distinguerti e importi con
successo grazie alla tua unicità. Come dire: sei tu la chiave!
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Certo, a questo punto è opportuno che facciamo alcune precisazioni:
Il Personal Branding è un percorso strategico che prevede azioni
diverse collegate tra loro, non l'estemporaneo utilizzo di qualche
tecnica o strumento miracolosi. Perciò ogni itinerario di Personal
identità.
(Che senso ha decidere di essere presente in uno o più luoghi off o
online se prima non hai deciso cosa dire? Come fai a comunicare la
tua unicità e il tuo valore se prima non hai capito quali siano?)
Il Personal Branding non si focalizza sugli strumenti, ma sulla persona.
online, tuttavia il Web non rappresenta l’essenza del Personal Branding,
ma solo uno dei luoghi, se pur importante, dove comunicare la tua
unicità. Se, fra qualche anno, i Social Media non esistessero più (ipotesi
altamente improbabile ma non impossibile), non tramonterebbe il
concetto di Personal Branding, “semplicemente” troveresti nuovi luoghi
(e nuove metodologie) dove comunicarti.
Fare Personal Branding non è un’operazione di poche ore. Scoprire tutte
le particolarità che ti contraddistinguono e imparare a comunicarle
al meglio in un’ottica di coerenza e semplicità non è un compito da
sbrigare in una mattinata o che fai una volta per tutte. Siamo persone
in continua evoluzione, che si rapportano con una realtà a sua volta
dinamica, e anche il Brand Personale necessita costanti scoperte a
diversi livelli. Per questo, richiede tempo (per conoscersi e conoscere),
metodo (per mettere in relazione tutte le variabili) e costanza (per
valutare i risultati cui si è giunti e ritarare la mira).
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Quindi, da dove comincio a lavorare sul mio Brand Personale? Come
faccio a capire di essere sulla strada giusta? Quali sono gli elementi che
Brand Personale così da migliorare la mia condizione lavorativa?
Probabilmente queste sono solo alcune delle domande che stai formulando
durante questa lettura, ma non temere, man mano che proseguirai daremo
una risposta a tutto, quindi vai alla pagina seguente per scoprire assieme a
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L’I.P.E.R. Formula
anni fa, in seguito ad un nostro intervento all’Università di Urbino, per il
legame che intercorre tra Personal Branding, Brand Building e Sviluppo
Personale, abbiamo utilizzato la piramide di Kevin Lane Keller2, che
illustra le fasi principali della creazione di un Brand, riadattandola in
chiave Personal. Dopo quell’esperienza, continuando ad utilizzare quel

da seguire per costruire e gestire il proprio Brand Personale.
La piramide [
] si compone di 6 blocchi
distribuiti su 4 livelli (Identità, Proposta, Espressione, Relazione, da
cui la formula I.P.E.R.) e va “percorsa” in modo sequenziale dalla base al
vertice. Ad ogni livello avrai la possibilità di trovare la chiave giusta per

spalancare le porte del tuo Brand Personale.
Si comincia dall’Identità (Chi sei? Sii unico!), dove prendi Consapevolezza
della tua Unicità, per poi passare alla Proposta (Cosa sei, cosa offri? Sii
originale!), grazie alla quale individui qual è la tua Proposta Unica di Valore
e l’Immagine che caratterizzano la tua Originalità. Dall’analisi di te stesso e
di ciò che offri, preminente dei primi due livelli, passi nel terzo a proiettarti
all’esterno, con la fase dell’Espressione (Come sei? Sii coerente!), dove
vai a lavorare su tutti quegli aspetti che incidono sulla tua Reputazione e
la Relazione (Come coinvolgi? Sii autentico!), quello in cui impari a fare
network grazie alla Condivisione e a fare della tua Autenticità il miglior
Brand di te stesso e del tuo business.
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INTroDuzIoNE

ComE
CoINVoLGI?

Sii
autentico!

relazIone
Condivisione

ComE
SEI?

Reputazione

CoSa
SEI?

Comunicazione

Sii
originale!

ProPosta
P.U.V.

CHI
SEI?

Sii
Coerente!

esPressIone

Immagine

IdentItà

Sii
unico!

Consapevolezza

razionale

Emotivo

Questo modello rappresenta un aiuto concreto per lo sviluppo e
l’ottimizzazione del tuo Brand Personale per diversi motivi:
ti permette di lavorare su livelli diversi, prendendo in considerazione
tutti gli ambiti che ti rendono un Brand unico: competenze
professionali, capacità psicosociali, attitudini, desideri, passioni, stile
comunicativo e relazionale, sia dal punto di vista razionale che da quello
emotivo (un Brand, Personale e non, deve tenere conto di entrambi i
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ti fa operare in un’ottica di unità e sintesi, mettendo in collegamento
Brand Personale) che risulti chiaro, immediato e coerente nelle sue

percorso ottimale da seguire, ma anche a tenerlo
sotto controllo nel tempo, dandoti una sintesi, anche visiva, degli
aspetti da curare e tenere monitorati.
A questo punto le cose sono un po’ più chiare, non è vero? Hai l’obiettivo e
uno schema che ti indica le diverse tappe a cui arrivare.
Cosa? Non ti basta?
Hai ragione, ti manca ancora qualcosa, come ad esempio una guida che
ti aiuti a capire e ad affrontare i vari aspetti presenti nei singoli livelli, e
che ti fornisca soprattutto una nuova prospettiva per riuscire a mettere in
relazione i vari livelli tra loro così da creare coerenza e armonia.

di persone competenti e, a questo punto, potremmo dirti che la
soluzione ottimale sarebbe quella di contattarci per farti da consulenti e
sestylose come noi). In
ogni caso abbiamo voluto creare per te uno strumento che potesse fornirti
una guida concreta e pratica per la creazione e valorizzazione del tuo Brand
avere anche valenze diverse a seconda dei contesti d'utilizzo.
Stiamo stimolando la tua curiosità?
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Questo Quaderno
Viviamo in un'epoca caratterizzata dalla velocità e dal sovraccarico di
più informazioni e compiti contemporaneamente. Non tutto, però, può e
deve essere affrontato così. Lavorare sul proprio Brand Personale richiede
tempo e costanza, requisiti che sembrano essere fuori moda, legati ad
un passato e ad una tradizione lontani, ma che oggi più che mai vanno
riscoperti e rivalutati.

un Manuale, perché abbiamo voluto darti uno strumento semplice che
ti potesse accompagnare
Personale, piuttosto che elencarti velocemente una serie di princìpi più o
meno complessi e astratti, senza calarli nel concreto della tua realtà, col
rischio di aggiungere solo rumore al rumore.
È un Quaderno, il tuo Quaderno, perché oltre farti da guida in questo

familiare e quotidiano da tenere sempre con te, perché diventi, nel tempo,
la tua personalissima e più preziosa risorsa.
Volevamo infatti, come già detto, creare qualcosa che fosse utile ai nostri
utenti a vari livelli a seconda del contesto, che potesse essere parte del
materiale didattico per chi frequenta i nostri corsi, un supporto per chi
uno snello abecedario per chi vuole avvicinarsi al Personal Branding
persona grazie ad un approccio pratico e concreto.
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Per questo l'abbiamo chiamato anche Sussidiario Interattivo, perché vuol
essere sì uno strumento di conoscenza del Personal Branding semplice e
divulgativo, quasi elementare appunto, come i testi della nostra infanzia,
ma anche versatile e ricco come la tecnologia digitale permette oggi,
prendendo così il meglio da passato e presente per un'esperienza d'uso

vari strumenti e piattaforme che il Web ti mette a disposizione per curare
il tuo Brand Personale, fondamentalmente per due motivi:
è importante che tu sappia cogliere e sfruttare le potenzialità della
Rete, ma questo può avvenire con successo solo se prima raggiungi
consapevolezza e padronanza del Brand che rappresenti e delle sue
modalità di espressione in tutti gli ambiti
se stai utilizzando questo Quaderno all'interno di un nostro corso di

puoi trovare tanti tutorial, post, suggerimenti sull'utilizzo di questo o
quello strumento del Web, alcuni più attendibili altri meno (alcuni, poi,
te li abbiamo indicati noi stessi dove ci è sembrato opportuno), ma qui
abbiamo preferito fornirti qualcosa di diverso, qualcosa che potesse
darti una prospettiva più ampia, per essere poi in grado tu stesso di
valutare con maggiore consapevolezza e spirito critico quegli stessi post

E poi sarebbe stato comunque mettere troppa carne al fuoco in una
sola volta, non ti pare? Chi dice che prima o poi non possano prendere
forma un manuale o una Guida agli Strumenti, dove trovare lo spazio
per ampliare i nostri discorsi?
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Concretamente, in questo Quaderno troverai:
Identità, Proposta,
Espressione, relazione) una serie di attività, esercizi, consigli, per
lavorare sui diversi aspetti del tuo Brand Personale, suddivisi in
Scopri, esercizi e indicazioni pratiche per conoscere e sviluppare i vari
ambiti di cui aver cura, e
, approfondimenti e valutazioni sugli
ogni capitolo, così come si apre con una veloce introduzione per
inquadrare meglio in quali campi andrai ad intervenire, si chiude con
la sezione Le tue Chiavi
quel punto e unire i vari tasselli per creare la tua strategia, grazie anche
alle pagine speciali che accompagnano la sezione e che potrai utilizzare
come modelli da tenere con te per avere sempre sott'occhio una traccia,
tempo (il tuo Brand Personale è in continua evoluzione ed è quindi
necessario che tu, regolarmente, ripercorra quello che hai fatto e lo
integri con ciò che di nuovo avrai imparato. Questo ti permetterà di
: la tua realizzazione
al termine del Quaderno, oltre alle Conclusioni e una sezione Fonti e
Note (di cui ti spiegheremo meglio il funzionamento subito sotto), trovi
le Appendici, dove abbiamo raccolto tabelle, soluzioni e materiale di
supporto vario che vanno a completare alcuni degli esercizi presenti.
Questo Quaderno, inoltre, nasce con l'intento di essere utilizzato sia in
versione cartacea (se preferisci la tangibilità dei fogli stampati o se, per
qualsiasi motivo, non puoi usufruirne in digitale) sia in versione digitale
(che noi ti consigliamo se vuoi sfruttarne appieno le possibilità).
Se lo utilizzi su carta:
ti consigliamo di stamparlo NON fronte-retro, sia perché il testo, spostato
sulla destra, è pensato proprio perché sia più leggibile se pinzato o in
qualche modo rilegato, sia perché così sul retro dei fogli avrai modo di
appuntare le tue annotazioni durante il percorso.
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Se lo utilizzi in formato digitale:
puoi comodamente navigare all'interno delle varie sezioni del
Quaderno grazie ai tab dei quattro capitoli principali e al pulsante del
Sommario che trovi nel menù in alto, e spostarti da una pagina all'altra
puoi compilare tutti i campi degli esercizi direttamente in pdf, alcuni

puoi sfruttare al massimo l'interattività dei collegamenti ai vari
contenuti, perché lungo tutto il quaderno sono molti i link che troverai
(un paio li hai già incontrati), contraddistinti, oltre che dalla forma,
anche da una nota numerata che rimanda, a seconda della tipologia
di collegamento, o al semplice URL esteso del link (per la versione
cartacea, o per quando non puoi accedere al collegamento), o ad altre
informazioni che lo riguardano, riportate nella sezione Note
puoi decidere facilmente se e quando interrompere la lettura del
Quaderno per seguire un collegamento, grazie ai simboli sulla colonna
di sinistra che te ne indicano chiaramente i contenuti di destinazione:
contenuti esterni, in genere wiki o comunque informazioni
approfondimenti, oltre al contenuto diretto cui rimanda il
contenuti presenti su sestyle.it, articoli di approfondimento,
allegati in appendici
soluzioni e integrazioni ad alcuni esercizi (non hanno note).
In realtà, oltre a questi simboli, ne incontrerai un altro,
, che non
rimanda a nessun collegamento ma ti indicherà, invece, quelli che
abbiamo voluto chiamare i grimaldelli, alcuni consigli pratici, tips,
permetterti di conquistare prima padronanza del tuo Brand Personale.
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Ultima cosa, questo Quaderno é pubblicato su licenza Creative Commons
attribuzione Non Commerciale Non opere derivate 3.0 Italia3
che puoi utilizzarlo per scopo personale, non commerciale, menzionarlo e
condividerlo ma senza decontestualizzarne parti o rielaborarlo in altro da
quello che è, e attribuendone sempre la paternità a Sestyle.

Ora, è ovvio che se stai per iniziare ad utilizzare questo Quaderno
esercizi, anche il piacere della nostra presenza e il fascino del nostro stile
(e sì, certo, ricevere il nostro aiuto), ma siamo comunque convinti che
anche compilandolo autonomamente, con criterio e serietà, il Quaderno ti
darà delle validissime indicazioni per la tua realizzazione professionale.

Dovremmo averti detto tutto quello che serve, il resto lo conoscerai strada
facendo, ora sarai quantomeno curioso di iniziare, giusto?
Bene, adesso tocca a te.

Il percorso verso il tuo successo inizia da qui!
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CHI SEI?

Chi Sei?
Conosci te stesso!
inalterata la propria fondamentale importanza nei secoli. La conoscenza
e la consapevolezza di sé sono il punto di partenza per qualsiasi tipo
di progetto al quale vogliamo dare la nostra impronta, tanto più se i
protagonisti di quel progetto siamo noi stessi.
Non a caso, l’Identità sta alla base della nostra piramide: le fondamenta
del tuo Brand Personale trovano origine qui, in tutte quelle caratteristiche,
quei tratti e quelle qualità che ti rendono quello che sei, unico e differente
da chiunque altro, e che ti possono, appunto, rendere facilmente
riconoscibile (e ricordabile) dagli altri.
In questo capitolo, dunque, lavorerai sulla Consapevolezza de:

i tuoi obiettivi.
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Consapevolezza
Inclinazioni
Iniziamo con una cosa relativamente semplice per rompere il ghiaccio, e
proviamo a capire quali potrebbero essere le tue Inclinazioni professionali.

scoPrI
Hai mai sentito parlare dell’indicatore di personalità di myers & Briggs4 (o
MBTI, myers and Briggs Type Indicator)? È un questionario psicometrico
la seconda guerra mondiale, per aiutare le donne (costrette a sostituire
nelle industrie gli uomini in guerra) a capire il tipo di lavoro più adatto
e più produttivo per loro. Divenuto poi popolare negli anni, è stato (ed è
tuttora) largamente utilizzato da aziende, università e agenzie governative
di tutto il mondo per comprendere meglio i propri dipendenti e studenti.
Attenzione però, l’MBTI, anche in base ai principi etici con cui è nato, non
va inteso come un oracolo infallibile che prevede il futuro lavorativo delle
persone (misura le preferenze non le abilità individuali), quanto piuttosto
come l’indicatore di alcune attitudini, tendenze a comportarsi in un certo
modo, inclinazioni appunto, che ognuno di noi possiede. Uno strumento da
utilizzare per capire meglio noi stessi e gli altri.
Nel dettaglio, partendo dalla teoria dei tipi psicologici di Jung5, il modello
preferenze) che caratterizzano ciascuno di noi, basandosi su quattro coppie
di opposte funzioni che rappresentano le modalità con cui “preferiamo”
attuare i nostri processi cognitivi, ovvero come naturalmente raccogliamo
e organizziamo le informazioni traendone le nostre conclusioni.
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CoNSaPEVoLEzza

Mondo: dove preferisci focalizzare la tua attenzione e trarne energia?
Ti piace stare nel “mondo esterno”, in
Preferisci il “mondo interiore” delle
mezzo alla gente e alle cose, sei portato idee e dell’immaginazione, sei portato
all’azione e spesso ti capita di agire
prima di agire.
(attivo, Espansivo, aperto)

Estroversione

I

Introversione

Informazioni: come preferisci raccogliere le informazioni?
Dai maggiore importanza alle
informazioni che ti arrivano dai
sensi, hai bisogno di fatti dettagliati e
concreti.

Ti interessano di più le connessioni e le
possibilità che vedi nelle informazioni
e sei a tuo agio con le teorie e i sistemi
astratti.

(Chiaro, Pratico, Concreto)

S

Sensorialità

N

Intuizione

Decisioni: come arrivi a prendere una decisione?
Dai più peso ai dati oggettivi e
all’analisi dei fatti e nelle soluzioni
cerchi logica e coerenza (anche a costo
di scontri).

Contano di più le tue valutazioni
personali e le persone coinvolte e nelle
soluzioni ricerchi il consenso (evitando
gli scontri).

(Logico, orientato al lavoro, Freddo)

(Soggettivo, orientato alle persone, Caldo)

T

Pensiero

F

Sentimento

Stile di Vita: come ti relazioni al mondo esterno?
Ti piace avere una vita organizzata,
rispettare regole e scadenze, avere

Preferisci una vita più spontanea, ti
piacciono novità e sorprese, regole e

evitare imprevisti.

spesso all’ultimo minuto) .

(Piani, obiettivi e Scadenze, routine)

J

Giudizio
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funzioni alternative (es. INTP) indicano i 16 diversi tipi psicologici.
Probabilmente già solo dopo aver letto le descrizioni delle diverse
ma eseguendo il test l’assegnazione è sicuramente più precisa. L’ideale,
ovviamente, sarebbe che il test ti venisse sottoposto e valutato da un
anche con una semplice ricerca online puoi trovarne diverse versioni, più

Quindi ora:
1. Esegui il test online ed individua il tuo tipo.
[Ne trovi una versione molto accurata (102 domande) in inglese qui6, e
due versioni, più brevi, in italiano qui7 e qui8.]
2.
[Potresti semplicemente ricercare l’acronimo su Google, ma noi ti
inglese qui9 e in italiano qui ]
Tieni presente che:
alcune domande, specie quelle relative alle opposizioni di funzione

[perciò eseguendolo da soli è consigliabile farne più di una versione

i nostri difetti, impariamo dagli altri, ci adattiamo all’ambiente [per
dicotomia è poco chiara, es. INTP o INTJ
nella sua totalità, perciò persone dello stesso tipo possono anche
apparire (ed essere) molto diverse, ma avranno un “approccio” simile.
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rIflettI
ai quali potremmo potenzialmente appartenere, mettendo in relazione le
caratteristiche che li descrivono con il nostro reale stile di vita abituale.

1. Indica nella tabella qui sotto il tipo (o i tipi) cui appartieni.
[Puoi indicarne più di uno se hai dei dubbi ma ricorda che nessun tipo
è migliore di un altro.]
2. riporta, nella pagina seguente, i termini o le frasi delle descrizioni che
senti maggiormente in linea con te e con le tue caratteristiche, e a lato
quelli che, invece, senti più lontani o che addirittura ti infastidiscono.
[La tabella è solo una sintesi, per le descrizioni fai riferimento ai siti
indicati prima.]
GLI IDEaLISTI
Difensori

Mentori

I razIoNaLI
Ingegneri

Coordinatori

INFP

INFJ

INTP

INTJ

I Guaritori

I Protettori

Gli architetti

I Sistemisti

ENFP

ENFJ

ENTP

ENTJ

I Campioni

I maestri

Gli Inventori

I Leader

I GuarDIaNI

GLI arTIGIaNI

Amministratori

Conservatori

Attori

Operatori

ISTJ

ISFJ

ISFP

ISTP

Gli Ispettori

Le Nutrici

I Compositori

I meccanici

ESTJ

ESFJ

ESFP

ESTP

I Supervisori

Gli assistenti

Gli Intrattenitori

I Promotori
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mi riconosco proprio...

Non mi riconosco affatto...

....................................... ..........

.. ................................. .............

.................................................

................................................

per quanto riguarda le caratteristiche che sento appartenermi,
trovano espressione nella mia professione? Come potrei valorizzarle?
per quanto riguarda le caratteristiche che non mi riconosco, sono
certo che non abbiano fatto parte di una fase della mia vita ora
superata o magari che non le riconosca perché represse?
quando mi relaziono agli altri, nelle persone con cui sono in sintonia,
quando mi relaziono agli altri, nelle persone che istintivamente non
mi piacciono, noto dei tratti simili a quelli che non riconosco del mio

a favorire come assorbi e percepisci fatti e concetti quando impari, ad
indirizzare (o reindirizzare) la tua carriera e auto-affermarti, a migliorare
le tue capacità di comunicazione e collaborazione ed essere più produttivo.

unicità, i tuoi talenti, capire i tuoi punti di forza e potenziali miglioramenti,
focalizzare le tue motivazioni e i tuoi obiettivi... ehi, non ti preoccupare,
non ti abbandoniamo così sul più bello, ora tutti questi aspetti li vedremo
assieme uno ad uno.
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Talenti
Quante volte ne abbiamo sentito parlare, e soprattutto, quante volte ce lo
siamo chiesti: qual è il mio talento?
I Talenti sono quelle predisposizioni innate che ci spingono naturalmente
artistico piuttosto che matematico, per lo sport o per la ricerca, qualcuno
negli anni, per qualcuno sono particolarmente evidenti e altri devono
invece indagare per scoprirli, alcune persone ne hanno uno in particolare
e altri ne hanno diversi.
Potremmo affrontare la questione da tanti punti di vista, ma la cosa
talento (o i tuoi talenti) sono parte integrante di te e della tua Identità, e di
conseguenza del tuo Brand Personale.

scoPrI
Rispondi velocemente (e sinteticamente) alle seguenti domande:
Esiste un qualche talento che senti tuo da sempre?

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali talenti ti vengono riconosciuti dagli altri?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Che ruolo hanno nella tua esistenza? Li utilizzi in ambito
professionale?

......................................................................................................
......................................................................................................

rIflettI
Ora metti da parte quello che hai scritto e proviamo a scendere a un livello
più profondo.
Non sempre è facile individuare il proprio talento o i propri talenti. A volte,
per scoprirlo, chiediamo alle persone se si ricordano di comportamenti
o gesti che facevano con naturalità quand’erano piccole e che i genitori o
altri consideravano bizzarri (tu ricordi i tuoi?), perché molto spesso sono
un ottimo punto di partenza per scoprire i talenti nascosti.
Nel nostro percorso formativo e professionale, inoltre, ci siamo resi conto
che il talento spesso si nasconde dietro a quello che abbiamo vissuto come
nostro più grande limite (abbiamo conosciuto adulti che da bambini
venivano chiamati “mani di burro”, perché lasciavano cadere quello che
portavano, e oggi guariscono le persone con quelle stesse mani).
L’amica Elisa D’ospina11, celebre modella curvy italiana, nelle prime
pagine del suo “Una vita tutta curv ricorda come, ai tempi dell’infanzia,
di scuola. Fortunatamente, i suoi genitori sapevano come fare per
affrontare la cosa dalla giusta prospettiva, “[...] spiegandomi che non
dovevo accanirmi così contro il mio corpo e che in futuro proprio la
mia altezza sarebbe diventata per me motivo di orgoglio e non più di
vergogna. Quanto avevano ragione!”
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È stato così anche per te? Prova allora a rispondere alle seguenti domande:

dall’infanzia o dall’adolescenza? Scegline uno, eh, quello che hai

......................................................................................................
......................................................................................................
Quale tua grande risorsa si nascondeva (o forse ancora si nasconde)
dietro quel limite? Che posto ricopre nella tua esistenza?

......................................................................................................
......................................................................................................
ora, vai a confrontare la prima risposta che hai dato sui talenti con
quest’ultima. Quali punti in comune ci trovi?

......................................................................................................
......................................................................................................
alla luce di quanto appreso, quale talento (o talenti) riconosci di avere?

......................................................................................................
......................................................................................................
Che ruolo hanno (o potrebbero avere) nella tua vita professionale?

......................................................................................................
......................................................................................................

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
1.1

Identità

Proposta

11

Espressione

CoNSaPEVoLEzza

Relazione
Punti di Forza

Punti di Forza
I Punti di Forza sono quelle risorse che possediamo (o coltiviamo nel
dell’esistenza e ci distinguono dagli altri nel momento in cui cerchiamo la
modalità giusta per affrontare al meglio le situazioni.
Spesso si confondono con i compiti che si svolgono o che si sono svolti con
successo, ma in realtà i Punti di Forza sono ciò che sta dietro, quelle risorse
grazie alle quali hai ottenuto i risultati voluti.

scoPrI
Individua i tuoi punti di forza, rispondendo a queste domande:
Qual è il tuo progetto di maggior successo e come l’hai ottenuto?

......................................................................................................
......................................................................................................
Di fronte ad un problema insormontabile, qual è la tua migliore
capacità per superarlo?

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali sono i punti di forza che gli altri ti riconoscono?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Quali capacità e punti di forza senti di aver utilizzato più e più volte?

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali capacità possiedi che però non ami utilizzare spesso?

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali capacità senti ti manchino e vorresti avere l’opportunità di
migliorare?

......................................................................................................
......................................................................................................

precisione, assegnando a ciascuno un punteggio da 1 a 5 che indichi

......................................................................................... .............
...................................................................................... ... .............
...................................................................................... .. ..............
....................................................................................... ... ............
....................................................................................... .... ...........
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rIflettI
Si dice che uno dei motivi per cui l’uomo è un essere imperfetto sia il
fatto di non riuscire a vedersi dall’esterno. Se ne avesse la possibilità,
prenderebbe coscienza di alcune sue caratteristiche che quotidianamente
gli passano invece inosservate.

mostra ad amici e parenti quelli che tu ritieni essere i tuoi punti di
forza e chiedi loro cosa ne pensano, segnando ovviamente le loro
osservazioni.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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Punti Deboli
Analogamente, nella tua esistenza ti sei trovato (e forse ancora ti trovi) a
fare i conti con situazioni che hanno messo in primo piano i tuoi limiti,
altrimenti chiamati Punti Deboli. Riconoscerli è fondamentale per
progettare il tuo cammino con maggior accuratezza.

scoPrI
Per individuare i tuoi punti deboli rispondi alle seguenti domande:
Quali sono le debolezze di cui sei consapevole?

......................................................................................................
......................................................................................................
In un lavoro di squadra, qual è il ruolo che eviti pur sapendo che
sarebbe utile ai tuoi obiettivi?

......................................................................................................
......................................................................................................
Di fronte ad un problema insormontabile, che cosa ti spinge più
facilmente a rinunciare?

......................................................................................................
......................................................................................................
Qual è l’ultimo progetto importante che hai affrontato e quale passo
falso senti di aver commesso?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Scrivi ora i tre punti deboli che vorresti superare perché senti
limitanti, assegnando a ciascuno un punteggio da 1 a 5 che indichi

...................................................................................... .. ..............
....................................................................................... . ..............
...................................................................................... .. ..............

rIflettI
Riconoscere i Punti Deboli non è importante soltanto per progettare la tua
linea d’azione per il futuro con maggior Consapevolezza, ma anche perché,
molte volte, c’è bisogno di guardare l’altra faccia della medaglia, così da
capire come un punto debole possa diventare un punto di forza.
Analogamente a quanto si diceva per il talento, infatti, anche qui ti
invitiamo a “guardare” cosa c’è dietro, così da capire in che misura quello
che tu vivi come un punto debole può, in realtà, giocare a tuo favore nello
sviluppo del tuo Brand Personale.
Ad esempio, nel nostro lavoro ci imbattiamo a volte in persone che
con timidezza, mancanza di autorevolezza, incapacità di imporsi sulle
persone. In realtà, come ricorda Susan Cain12 nel suo “Quiet. Il potere degli
introversi”, l’introverso ha una personalità fondamentale nella società,
perché quello che lo contraddistingue non è tanto la timidezza (peraltro
non distintiva di ogni introverso), ma la ricchezza di vita interiore e
l’attrazione verso il mondo interiore del pensiero e del sentimento, che lo
porta ad analizzare le situazioni con maggior attenzione rispetto a coloro
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Capisci cosa intendiamo? Non vogliamo certo dire che i Punti Deboli
devono essere visti esclusivamente come Punti di Forza, anzi, ma così
fondamentale riconoscere in essi quella parte che può giocare a tuo
vantaggio
come introverso, quindi, molto probabilmente sarai anche una persona
analizzato tutte le variabili del caso).
Per questo, riscrivi qui sotto quelli che hai riconosciuto come tuoi Punti
Deboli e, a lato, segna, se lo individui, cosa di quel punto debole può, se
giocato nel modo giusto, essere usato a tuo vantaggio.

Punti Deboli

Chiave positiva

.................................................

................................................

.................................................

................................................

.................................................

................................................
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Obiettivi

Tutti abbiamo degli Obiettivi nella nostra vita, professionali e personali,
spesso però li confondiamo semplicemente con ciò che vorremmo
ottenere, con un vago traguardo, più o meno lontano e realizzabile, sul

che, oltre al “cosa” vogliamo, comprendono anche il “come” e il “perché”
propri Obiettivi è il primo passo per raggiungerli concretamente.

scoPrI
scrivere il tuo obiettivo (o i tuoi obiettivi)
arrivare, più facile sarà trovare la strada da seguire e i singoli passi da
compiere. Viceversa, un obiettivo professionale poco chiaro, e confuso
nella sua formulazione, rischia di farti disperdere molte risorse (tempo,
energie, soldi) senza darti garanzia di successo.
Ti stai chiedendo come fare? Niente panico, siamo qui proprio per questo,
per fornirti una guida, seppur non esaustiva, che ti aiuti a farlo in modo

Adesso, quindi, compila il diagramma nella pagina seguente, così
da esplicitare meglio l’obiettivo professionale, sul quale in questo
momento hai deciso di scommettere, e cominciare ad avvicinarti alla sua
realizzazione.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
1.1

Identità

18

Proposta

Espressione

Relazione
obiettivi

CoNSaPEVoLEzza

......................................................................................................................................

È chiaro?

No

SÌ
es. aumentare le visite al mio sito

È misurabile?

No es. capire i clienti

SÌ

riformula l’obiettivo

es. aumentare le visite del 5%

È realistico?

No

SÌ

Ha tempi chiari di realizzazione? No
SÌ

Hai tutte le competenze e risorse
per realizzarlo?
No

Quale azione puoi fare per
sbloccare la situazione?

SÌ

Qual è il primo passo da fare?
........................................................

........................................................
No

obiettivo raggiunto?
SÌ

Da cosa lo riconosci?
........................................................
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Compilando l’esercizio sugli Obiettivi, probabilmente ti sarai reso conto
che non sempre il loro raggiungimento dipende in modo diretto da te.
Non a caso, infatti, spesso si cerca di dividere in due categorie le variabili
che possono rappresentare un ostacolo:
1. fattori che dipendono direttamente da te (ad esempio l’organizzazione

2. fattori indipendenti dalla tua volontà (tempi burocratici di attesa
per un’approvazione, situazioni personali che richiedono la tua
partecipazione o coinvolgimento emotivo, una spesa imprevista…).
Che appartengano alla prima o alla seconda categoria, tutte le variabili
richiedono che tu sia comunque pronto ad affrontarle in tempi rapidi e in
addirittura a tuo vantaggio.
Un progetto saltato non a causa tua all’ultimo momento, ad esempio,
può rappresentare una fonte di frustrazione e di perdita di tempo se lo
affronti con la logica del ”capitano tutte a me”, ma se riesci a rimetterti in
carreggiata investendo in nuovi contesti anche solo alcune parti di quel
progetto, migliorerai la tua capacità di affrontamento delle situazioni e
potrai raggiungere risultati interessanti.
Se nello schema ti abbiamo dato uno spazio per stabilire il primo passo da
compiere qualora ti mancassero tutti i mezzi e le risorse necessarie, adesso
ti chiediamo di elencare alcuni fattori dipendenti e indipendenti dalla tua
volontà che potrebbero rallentare la tua corsa verso il raggiungimento
professionale e, a lato, quali risorse potresti mettere in campo per
fronteggiarli.
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ostacoli

risorse

.................................................

................................................

.................................................

................................................

.................................................

................................................

.................................................

................................................

.................................................

................................................

tutte queste variabili aumenta notevolmente il carico di lavoro, e in effetti
è così. Oggi sei chiamato ad affrontare un numero sempre più elevato di
stimoli in tempi sempre più rapidi, e questa non è una cosa facile.
Se è vero che uno stimolo, un imprevisto, una nuova azione da svolgere
eustress), è
altrettanto misurabile il fatto che, a lungo andare, le continue sollecitazioni
possono portare anche conseguenze negative (distress). Sempre più
persone, oggi, vivono confusione e alienazione come conseguenza di
dover operare in multitasking.
Per questo, è importante che tu ti eserciti nella capacità di cambiare
qui13), e che cominci a dedicare,
all’interno della tua giornata o settimana lavorativa, alcuni momenti per
Qui14 abbiamo riportato alcuni consigli che possono aiutarti.
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scoPrI
Lettera fra cinque anni
Restiamo sempre nel campo degli Obiettivi, ma cambiando prospettiva.
Immagina di fare un salto temporale di cinque anni nel futuro, quando il
tuo obiettivo professionale sarà stato realizzato e tu starai godendo i frutti
del tuo lavoro.
In una tiepida mattina di primavera, che ti vede stranamente libero da
impegni, rimetti a posto alcune vecchie carte, e ti trovi fra le mani un
nostro biglietto da visita. Sorridi ripensando a quando ci siamo conosciuti
e alle indicazioni che ti abbiamo dato per la tua crescita professionale.
Ora che ce l’hai fatta, decidi di scriverci una lettera (magari via email),
dove ci vuoi aggiornare su com’è cambiata la tua vita in questi cinque anni
e su com’è la situazione adesso.
Nella lettera, fai risaltare soprattutto:
dove sei adesso
che attività svolgi e com’è organizzata
quali inconvenienti hai dovuto affrontare e come li hai superati
cos’è che ti ha permesso di arrivare al punto in cui sei
com’è cambiata in meglio la tua esistenza e quella di coloro che ti
stanno vicino
quali sono i tuoi progetti per il futuro.
Ora va’ alla pagina seguente e da’ sfogo alle tue capacità epistolari,
attendiamo tue news!
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..................... , ../../2019

..................................................................................... .....................

..........................................................................................................
..............................................
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Affrontare una questione da una prospettiva diversa dal solito può far
emergere elementi che comunemente non prendiamo in considerazione.
Confronta quello che hai scritto riguardo i tuoi Obiettivi e mettilo in
relazione con la Lettera fra cinque anni, poi rispondi a queste domande:

......................................................................................................
......................................................................................................
quanto ti sei sentito soddisfatto ad averlo raggiunto?

......................................................................................................
......................................................................................................
dalla lettera sono emersi tuoi punti di forza che precedentemente non
avevi indicato o ai quali avevi dato poca importanza?

......................................................................................................
......................................................................................................
sono emersi tuoi punti deboli che prima non avevi indicato?

......................................................................................................
......................................................................................................
sono emerse alcune tue risorse personali alle quali prima non avevi
dato importanza?

......................................................................................................
......................................................................................................

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
1.1

Identità

Proposta

CoNSaPEVoLEzza

24

Espressione

Relazione
obiettivi
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concetto: la Vision.
In realtà, affrontando la Lettera fra cinque anni e chiedendoti se e
come cambierà in meglio la tua esistenza e quella delle persone che
grazie al tuo apporto e sostanzialmente, quindi, quale sia la tua Vision.
Iniziando il discorso sugli Obiettivi, abbiamo sottolineato come, insieme al
“cosa” vogliamo ottenere, sia importante il “perché”, la motivazione che ci
spinge, il sogno, la visione. Realizzazione, prestigio, potere, ricchezza sono
sicuramente risultati importanti, ma solo quando sono strumentali a scopi
e ambizioni più alte, quando sono orientati da una visione, allora si possono
raggiungere traguardi per altri impensabili, o giudicati folli.
Walt Disney voleva “rendere felici le persone”, Henry Ford “far sparire i
cavalli dalle nostre strade
un personal computer su
ogni scrivania”, visioni che hanno orientato i loro obiettivi e i loro sforzi
verso il successo. Tutti i grandi leader sono dei “visionari”, tutti i grandi
progetti, prima di prendere forma, nascono come visione.
La tua Vision è chi sarai (e chi vuoi essere) nel futuro, il tuo traguardo
ideale, il tuo sogno, quel sogno che ti spinge verso un orizzonte che,

ora, scrivi in un massimo di 15 parole qual’è la tua Vision personale,
ricordando che dovrebbe essere coerente con i tuoi obiettivi.

......................................................................................................
......................................................................................................

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
1.2

Identità

Proposta

25

Espressione

Relazione

LE TuE CHIaVI : uNICITà

Le tue chiavi: Unicità
Tutte le caratteristiche che abbiamo appena analizzato, e che concorrono
è proprio la tua Unicità il primo, fondamentale, tassello del tuo Brand
Personale. Per ricordarti sempre chi sei e quanto sei unico e speciale, vai
adesso a tirare le somme di questa prima parte del lavoro, riportando nella

Scrivi quindi:
nello spazio “Le mie Inclinazioni” le caratteristiche del tuo tipo MBTI
Inclinazioni
nello spazio “I miei Talenti” quelli che (o quello che) riconosci come tuoi
talenti in seguito alle conclusioni di Talenti
nello spazio “I miei Punti di Forza” i Punti di Forza che credi ti
caratterizzino maggiormente, tenendo anche conto di quello che è
emerso dalla compilazione di Punti Deboli, di quello che hai scritto
nella Lettera fra cinque anni e delle osservazioni di parenti, amici e
nello spazio “I miei Punti Deboli” i Punti Deboli sui quali hai capito di
nello spazio “I miei Obiettivi” i tuoi obiettivi professionali, tenendo
conto sia di come hai compilato lo schema relativo che di quanto
emerso nella Lettera fra cinque anni
Vision, e
nello spazio “La mia Vision” sintetizza la tua Visone personale con un

Una volta compilata la pagina, stampala o salvala in digitale e tienila in un
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I.P.E. R. brand di :
................................................

Le mie Inclinazioni :

I miei Talenti :

I miei Punti di Forza :

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

I miei Punti Deboli :

primi passi . . .

..............................................................

..............................................................

.. ............................................................

..................... .........................................

..............................................................

..............................................................

I miei Obiettivi :

primi passi . . .

.... ..........................................................

..... .........................................................

..... .. .......................................................

................. .............................................

..............................................................

..............................................................

La mia Vision :
..............................................................................
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CoSa SEI?

Cosa Sei?
Sei nato originale.
Non morire una copia.
John mason

meglio “cosa sei”, cioè che cosa caratterizza con originalità quello che
offri, in termini di prodotto o di servizio. Qui è dove darai una “personalità”
al tuo Brand Personale, ovvero dove capirai come rendere la tua Offerta
chiara e facilmente distinguibile nella mente degli altri.
Inoltre, se nel capitolo precedente abbiamo parlato di Vision e Obiettivi,
qui focalizzeremo l’attenzione anche sulla Mission, intesa come la strada
da percorrere per realizzare la propria visione, che richiede chiarezza su
strumenti, risorse, valori e target.

cui le dimensioni da scoprire e da mettere in collegamento sono due.
La Proposta Unica di Valore
(piano razionale)

il target cui ti rivolgi.
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la tua storia.
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ProPoSTa uNICa DI VaLorE

Relazione
Competenze

Proposta Unica di Valore
Competenze
La tua Proposta Unica di Valore è il motivo per cui un cliente acquista i
tuoi prodotti/servizi (proprio da te e non da un competitor). È la promessa
(realistica) che fai ai tuoi clienti sul valore dei prodotti/servizi che offri. È
quell’elemento che li rende unici e inimitabili e ne determina l’interesse.
Ovviamente si compone di vari aspetti, che andremo ora ad analizzare a
partire dalle tue Competenze.
Le Competenze rappresentano tutto ciò che hai appreso nella tua esistenza
indipendentemente
dal ruolo ricoperto, infatti, lavorare a diretto contatto con altre persone
gestione dei rapporti).
Le Competenze acquisite nel tempo, infatti, si dividono in:
conoscenze (sapere
abilità tecniche (saper fare
abilità psico-sociali (saper essere).
Chi ha lavorato per anni come commesso nel settore dell’abbigliamento,
ad esempio, può sicuramente aver appreso nel tempo:
Sapere: conoscenza dei tessuti e della loro vestibilità, conoscenza del
Saper fare: organizzazione di uno spazio di lavoro, uso della cassa,
capacità relazionale...
Saper essere: disponibilità, cortesia, autorevolezza, precisione,
organizzazione...
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Relazione
Competenze

scoPrI
Non è soltanto grazie al lavoro che hai sviluppato le Competenze che oggi
ti contraddistinguono: i tuoi studi e le esperienze formative, le esperienze
extra-professionali svolte e anche gli avvenimenti personali che hai dovuto
affrontare (positivi o negativi) hanno determinato, volente o nolente, uno
sviluppo delle tue competenze.
Ora, pertanto, ti chiediamo di compilare le seguenti tabelle così da rilevare
tutte le Competenze che hai sviluppato nella tua esistenza.
Esperienze Formative
Periodo

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Corso di studi

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Sapere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Fare
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Essere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Quali competenze
ti ha dato maggior
soddisfazione
sviluppare?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Relazione
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Esperienze Professionali

Periodo

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

azienda

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

mansione ricoperta

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

attività svolte

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Sapere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Fare
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Essere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Quali competenze
ti ha dato maggior
soddisfazione
utilizzare?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Relazione
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Esperienze Extra Professionali

Periodo

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Tipo di esperienza

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

attività svolte

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Sapere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Fare
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Essere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Quali competenze
ti ha dato maggior
soddisfazione
utilizzare?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Eventi Personali

Periodo

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Tipo di evento

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Comportamenti che
ha determinato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Sapere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Fare
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Saper Essere
acquisito/utilizzato

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Quali competenze
ti ha dato maggior
soddisfazione
utilizzare?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

[Per ragioni di spazio, noi abbiamo impaginato le tabelle in verticale, ma se

vuoi riportarle in un foglio esterno per ampliarle, ti consigliamo di impostarle
in orizzontale, con tante colonne quante sono le categorie, così in un’unica riga
avrai la stessa esperienza e otterrai un quadro, anche cronologico, più chiaro.]
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offerta

Offerta
Le Competenze che hai acquisito negli anni rappresentano a tutti gli effetti
il valore aggiunto, i colori della tua Offerta sul mercato, ma andiamo ora a
vedere concretamente in cosa consiste e come si differenzia la tua Offerta,
perché possa caratterizzare la tua Proposta Unica di Valore.

scoPrI
Rispondi alle seguenti domande:
In che cosa consiste la tua offerta professionale (già in atto o da
attuare)? Indica concretamente quello che fai o intendi fare, dando
uno spazio a ogni servizio/prodotto qualora ne offrissi più di uno.

......................................................................................................

......................................................................................................
Quali esigenze, bisogni, presenti sul mercato va ad intercettare?

......................................................................................................

......................................................................................................
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35
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offerta

dalla tua offerta?

......................................................................................................

......................................................................................................
Perché dovrebbe scegliere proprio te, in che cosa si differenzia la tua
offerta da quella di tanti altri competitor?

......................................................................................................
......................................................................................................

rIflettI
Se hai avuto qualche problema, in particolare con le ultime due domande,
ricorda che, come già detto all’inizio di questo capitolo, è fondamentale
che pensi alla tua Offerta professionale in termini di Originalità per
differenziarti ed emergere.
Se non sai da dove iniziare, niente paura. Cosa meglio delle tue
Competenze possono aggiungere colore al disegno della tua Offerta?
Quindi, rileggi le Competenze acquisite nella tua vita, soffermandoti in
particolare su quelle che ti hanno dato maggior soddisfazione, poi rispondi
a queste domande:

......................................................................................................
......................................................................................................
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Relazione
offerta

rispetto a quelle dei tuoi competitor? Se sì, come?

......................................................................................................
......................................................................................................
C’è qualche tua competenza che credi dovresti utilizzare di più per
dare maggior valore alla tua offerta?

......................................................................................................
......................................................................................................
Ci sono altre competenze, che non possiedi, che dovresti sviluppare
per dare maggior valore alla tua offerta?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Target
Se l’Offerta è il disegno e le tue Competenze i colori che gli danno vita,
perché la tua Proposta Unica di Valore diventi un’opera d’arte ha bisogno di
un suo pubblico. Perciò nella sua formulazione non devi mettere te stesso
al centro, ma i tuoi clienti, i loro bisogni, come la tua Offerta migliora le
loro vite integrata nel loro mondo, e per questo hai bisogno di conoscerli.
Prima di passare a lavorare sul tuo Target, però, ricorda che non puoi
piacere a tutti. Specializzarti e, di conseguenza, individuare una precisa
nicchia di mercato cui rivolgerti, per la quale i tuoi prodotti/servizi siano
perfetti, è più produttivo che sparare nel mucchio sperando di trovare
qualcuno di interessato.

scoPrI
Rispondi velocemente e sinteticamente:
a chi si rivolge il prodotto/servizio che offri?

......................................................................................................
......................................................................................................
Spingiamoci un po’ più in là, e
alcuni tuoi clienti/utenti tipo, considerandone le caratteristiche:
città, nazione, clima...
età, sesso, istruzione, professione, reddito
classe sociale, stile di vita, personalità
Comportamentali
vantaggi ricercati (qualità, prezzo...), atteggiamento (interesse), fedeltà
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ProPoSTa uNICa DI VaLorE

PROFILO - A

sesso:

età:

istruzione:

professione:

residenza:

stile di vita:

cosa acquista:

con che frequenza:

PROFILO - B

sesso:

istruzione:

professione:

residenza:

stile di vita:.

cosa acquista:

con che frequenza:

PROFILO - C

sesso:

istruzione:

professione:

residenza:

stile di vita:

cosa acquista:

con che frequenza:
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Ora
meglio nei dettagli nella tabella seguente, ponendoti alcune domande sulla
base della regola delle 5 W:
Who: Chi acquista?
Chi decide l’acquisto? Chi paga? (es. se offri prodotti/servizi per
bambini saranno i genitori)
What: Cosa acquista?
acquista? Cosa ottiene dall’utilizzo del tuo prodotto/servizio?
When: Quando acquista?
Quando, nell’arco della giornata, settimana, anno, acquista i tuoi
prodotti/servizi? C’è una stagionalità nel loro acquisto/utilizzo?
Where: Dove acquista?
Dove trova i tuoi prodotti/servizi per l’acquisto? Dove li utilizza? Dove
può interagire con te?
Why: Perché acquista?
Cosa lo spinge all’acquisto, un bisogno o un desiderio? Perché tra tante
offerte presenti sceglie proprio il tuo prodotto/servizio?

CHI
COSA
QUANDO
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Target

Adesso che hai focalizzato con più precisione il Target cui ti rivolgi,
zoomiamo ancora più nei dettagli, pensa al tuo cliente ideale. Sì, proprio
lui (o lei), quello che speri ogni giorno di incontrare.
Se sei sul mercato già da qualche tempo ti sarà facile individuarne le
caratteristiche:
ignora al momento quelli a cui hai dato 1 e 2 (clienti che probabilmente
sarebbe meglio non avessi) e quelli a cui hai dato 3 (clienti sui quali dovresti
focalizzati invece su quelli coi voti migliori, 4 e 5, e individua i tratti che
hanno in comune (almeno 5) per avere un’idea del tuo cliente ideale.
Se invece ti stai affacciando sul mercato ora, o stai lanciando una nuova
iniziativa, considera che il tuo cliente ideale:
vede il tuo prodotto/servizio come una necessità indispensabile o un
prezioso arricchimento per la propria vita
riconosce il valore del tuo prodotto/servizio e lo paga volentieri
apprezza il tuo lavoro e ne parla positivamente con amici e colleghi.

chiediamo di fare un ulteriore sforzo d’immaginazione: dagli un nome (di
fantasia) e visualizzalo davanti a te...
È quasi sera (dove si trova? in campagna? in città? è una città grande o
piccola?), ha appena staccato dal lavoro (che lavoro fa?) e si dirige verso
casa (cosa usa? un’auto? che auto? i mezzi pubblici? quali?). Prima però
si ferma in un locale (che locale è? un pub? un lounge bar? un’osteria?)
per un aperitivo con gli amici (chi sono i suoi amici? colleghi? coetanei?
persone con cui condivide altri interessi?) e, tra un drink (cosa beve,
alcolico o analcolico? assapora o trangugia?) e uno snack (cosa mangia?
è goloso o attento alla linea?) chiacchiera con gli amici delle ultime notizie
(come si informa? dai giornali? dalla TV? dal web?) e degli interessi
comuni (che cosa lo appassiona? che hobby ha?). Poi riparte...
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Vai avanti tu, immagina che arrivi a casa (dove vive? che casa ha?), entri
(
) e si prepari per
cena (cucina? qualcuno lo fa per lui? alimenti freschi o già pronti?)...
continua a descrivere la scena, cercando di inserire quanti più dettagli
possibili (ha una TV? è accesa? cosa trasmette? etc...
o nominare il tuo prodotto/servizio.

......................................................................................................

......................................................................................................
Rispondi a questa domanda e poi

:

porta il tuo prodotto/servizio?

......................................................................................................
......................................................................................................
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ProPoSTa uNICa DI VaLorE

nome:

sesso:

istruzione:

professione:

residenza:

stile di vita:

cosa acquista:

chi incide:

quando acquista:

dove acquista:

età:

perché acquista:
altro:

del tuo cliente ideale, addirittura ridicolo dargli un nome, maggiore sarà la
in considerazione, più sarà utile alla tua strategia. Immagina, quando
devi lanciare un nuovo prodotto, cosa ne penserebbe Mario? O quando
stai pensando di fare una promozione, cosa ne penserebbe Mario? O,
ancora, quando stai elaborando una campagna di comunicazione, cosa ne
penserebbe Mario?
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Target

rIflettI
Avere un’immagine precisa del tuo cliente ideale, e più in generale del
tuo Target, ti serve non solo perché ti fornisce un’indicazione chiara sui
clienti verso cui rivolgere i tuoi sforzi e su come intercettarli (a riguardo ci
torneremo dopo), ma soprattutto perché ora, insieme al quadro dettagliato
della tua Offerta e al valore aggiunto delle tue Competenze, ti permette
una (prima) formulazione della tua Proposta Unica di Valore.
Come abbiamo già detto, è la promessa che fai ai tuoi clienti, il tuo
l’originalità e l’attrattività della tua Proposta, presentando in modo chiaro e
immediato (senza essere uno slogan):

cosa la rende unica (grazie alle tue Competenze).
Ora scrivi in poche righe la tua Proposta unica di Valore, ricordando di
non descrivere i meriti dei tuoi prodotti/servizi ma di concentrarti sui tuoi

Proposta unica di Valore

......................................................................................................

......................................................................................................
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rIflettI
Anche qui, come in alcuni esercizi del capitolo precedente, ti chiediamo
di coinvolgere chi ti sta intorno (colleghi, amici, parenti) per avere un
feedback immediato e diretto.
mostra loro la tua Proposta unica di Valore e chiedi:
Cosa ha catturato la loro attenzione?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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Immagine
Valori
Analizzando la Proposta Unica di Valore abbiamo affrontato gli aspetti più
a livello funzionale, ma a rendere il tuo Brand unico e originale, e ad

Con Immagine non intendiamo l’aspetto esteriore con cui ti presenti
o comunichi la tua Offerta (ce ne occuperemo quando parleremo di
l’Immaginario legato al tuo Brand e al quale vieni istintivamente associato,
quella particolare personalità che ti contraddistingue.
Questa “impronta emotiva” unica ti appartiene intimamente e deriva
dalle esperienze accumulate nel corso della tua Storia, dalle Passioni che
ti animano e ti forniscono energie e stimoli, e dai Valori in cui credi e che
guidano le tue azioni.

La scala valoriale rappresenta un elemento fondamentale nelle scelte di
ciascuno in noi, in ambito personale e professionale. Le considerazioni
che si potrebbero fare, al riguardo, sarebbero tante (qui15 ne puoi trovare
semplici concetti:
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Ciascuno di noi opera secondo una propria scala valoriale, che non
scegliamo sulla base di un criterio morale giusto/sbagliato, ma sulla
base di ciò che sentiamo più utile e adatto per la nostra persona e per la
nostra visione del mondo.
I Valori sono contestuali, quindi cambiano a seconda dei contesti e
delle situazioni che viviamo. Ad esempio, immagino che per te come
per tutti, la famiglia rappresenti un valore fondamentale. Questo,
però, non è assoluto in tutti gli ambiti. Quando sei al lavoro, infatti, se
sai che la tua famiglia non corre alcun pericolo o bisogno particolare,
però, durante la tua giornata, ricevi una telefonata in cui ti si dice che
un tuo familiare ha subito un incidente, subito la tua scala valoriale
si capovolge e tu, in quel momento, cerchi la prima scusa valida per
uscire e andare dalla persona che ha bisogno di te. Questo per dire che i
Valori che determinano il nostro comportamento, salvo rare eccezioni,
cambiano a seconda del contesto che stiamo vivendo in quel momento.
Non solo i Valori, ma anche l’ordine d’importanza che hanno l’uno
rispetto all’altro per te condiziona le tue scelte. Se nella tua scala
valoriale, ad esempio, ci sono tra gli altri i soldi, la collaborazione,
l’ambizione, l’assistenza, e ti trovi nella condizione di dover intervenire
con un tuo dipendente che non sta producendo quanto dovrebbe, ti
comporterai in un modo se ai vertici della tua scala valoriale ci sono
i soldi e l’ambizione e in un altro se gli stessi posti sono occupati da
collaborazione e assistenza.

scoPrI
Nella pagina seguente troverai una tabella con una lista di Valori. Leggila
con attenzione e seleziona tutti quelli che, istintivamente, senti importanti
per te:

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
2.2

Identità

Proposta

47

Espressione

Relazione
Valori

ImmaGINE

affetto

Controllo

Forza

Prosperità

Coraggio

Franchezza

Puntualità

altruismo

Cortesia

Generosità

realizzazione

ambizione

Creatività

Gentilezza

relazione

amore

Crescita

Giustizia

responsabilità

appagamento

Cultura

Humor

ricchezza

apprendimento

Curiosità

Immaginazione

riconoscimento

assertività

Determinazione

Impatto

rilevanza

attenzione

Disciplina

Impegno

riposo

audacia

Disponibilità

Indipendenza

rispetto

autonomia

Diversità

Integrità

Salute

avventura

Divertimento

Intelligenza

Sensibilità

azione

Eccellenza

Intraprendenza

Servizio

Benessere

Leadership

Calma

Empatia

morale

Sicurezza

Carità

Entusiasmo

onestà

Simpatia

Celebrità

Equilibrio

ordine

Sincerità

Chiarezza

Equità

originalità

Solidità

Coerenza

Esperienza

ottimismo

Solidarietà

Collaborazione

Estetica

Pace

Spiritualità

Comodità

Etica

Passione

Spontaneità

Compassione

Fama

Perfezione

Stabilità

Competenza

Famiglia

Potere

Successo

Competizione

Fede

Precisione

Velocità

Comprensione

Fedeltà

Prestigio

Visione

Conoscenza

Flessibilità
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Ora torna alla tabella precedente, rileggi i Valori che hai selezionato
e scegli i 5 che ritieni più importanti per la tua vita personale e
professionale. Poi
qui sotto (se ne hai in mente qualcuno che non hai trovato nella lista,
inseriscilo liberamente).

)

Valore

j

1°
2°
3°
4°
5°

per te. Non tutti interpretiamo le stesse parole allo stesso modo, per
qualcuno comprensione vuol dire capire l’animo umano, per qualcun
altro comprensione
esattamente per te. Prosegui nella tabella qui sopra e, accanto a ciascun
Valore,
.

Completa la tabella e attribuisci ad ogni Valore un punteggio da 1 a 5 in
base a quanto senti di viverlo nella tua quotidianità, dove 1 sta per “non lo
vivo affatto” e 5 per “lo vivo coerentemente e potrei essere d’esempio”.
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Valori

rIflettI
Se tra i tuoi Valori fondamentali dell’esercizio precedente ne hai
individuato qualcuno che, nella tua professione, non ha ancora uno spazio,
prova a rispondere a queste domande:
Cosa mi impedisce di vivere quel valore nella mia professione?
(dipendente o indipendente da me)

......................................................................................................

......................................................................................................
Cosa posso fare per iniziare a viverlo, così da renderlo manifesto?

......................................................................................................

......................................................................................................
Qual è il primo passo da compiere?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Comincia adesso a mettere in relazione quanto emerso nella tua scala
valoriale con quanto hai scritto nella sezione “Offerta” e rispondi a queste
domande:

emergono i tuoi Valori?

......................................................................................................
......................................................................................................
Ce ne sono di non evidenti?

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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Passioni
Le Passioni sono il carburante delle nostre azioni, sono la scintilla vitale
sono le guide della nostra Immagine (e del nostro Brand Personale), le
Passioni sono l’energia che l’accende e la fa splendere.
Le Passioni hanno il potere di portarci in quella particolare dimensione
della nostra esistenza in cui non esistono tempo e fatica, ma dove, anzi,
ritroviamo continuo entusiasmo. Una carica positiva che non solo si
anche alle persone che ci circondano, coinvolte dal nostro trasporto.
Sei d’accordo con noi, vero?
Solo se il tuo Brand Personale “ha passione” allora “appassiona”, ma per

l’Immagine che emana dal tuo Brand Personale incarni le tue Passioni,
perché non solo daranno un cuore pulsante alla tua Proposta, ma ti
aiuteranno anche a distinguerti, e a suscitare interesse negli altri, grazie
alla tua autentica Originalità.

scoPrI
Rispondi alle seguenti domande:
Se soldi e tempo non fossero un problema, cosa faresti durante le tue
vacanze?

......................................................................................................

......................................................................................................
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Quali sono le tue attività preferite?

......................................................................................................

......................................................................................................
Quali sono le notizie che attirano maggiormente la tua attenzione?

......................................................................................................
......................................................................................................
Da quali tipologie di persone sei attratto?

......................................................................................................
......................................................................................................
Prova ora a distinguere ciò che ti appassiona dalla reale passione di cui
è espressione: l’amore per le arrampicate in montagna potrebbe svelare
hobby della cucina, il piacere di unire vari elementi
per trarne qualcosa di nuovo. Quindi rileggi quanto hai appena scritto e,

......................................................................................................
......................................................................................................
Perché ami quello che ami (qual è la passione che si nasconde dietro
alle attività che ti appassionano)?

......................................................................................................
......................................................................................................
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rIflettI
Brand Personale. Per far questo, riprendi il lavoro fatto sui tuoi Obiettivi e
poi rispondi a queste domande:
Individua 2 passioni (non attività che ti appassionano) che ti
caratterizzano.

................................................

................................................

Come puoi svilupparle autonomamente?

......................................................................................................
......................................................................................................
Come puoi utilizzarle per il raggiungimento dei tuoi obiettivi
professionali?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Storia
Anche la tua Storia è parte integrante del tuo Brand Personale. Ciò che
hai vissuto, i momenti salienti che hai attraversato e le scelte che hai fatto
fanno parte del tuo bagaglio, contribuendo a dare un taglio personale ed
originale alla persona che sei oggi.
L’Immagine che evochi negli altri porta l’impronta della tua Storia, e le
persone, dentro e fuori la Rete, si appassionano proprio alle persone e alle
loro storie, ci si rispecchiano, si emozionano e, di conseguenza, ricordano.
Il tuo passato racconta di te, dice quali sono gli atteggiamenti che hai
avuto, qual è il
che unisce molti avvenimenti che ti hanno
visto come protagonista e che forse, ancora oggi, caratterizza il tuo modo
di porti di fronte alle situazioni.

livelli:

raccontare che cosa ti ha portato al punto in cui sei così da coinvolgere i
tuoi clienti.

scoPrI
Aiutandoti col lavoro fatto sulle tue Competenze, sulla linea temporale
che troverai a pagina seguente,
hanno riguardato la tua esistenza, dal più antico al più recente (utilizza

cosa hai imparato da quell’evento.
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prima
infanzia

Relazione

Età

Evento

oggi
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Ora rispondi a queste domande:

della tua esistenza?

......................................................................................................
......................................................................................................
C’è un meccanismo che tendi a far scattare nelle diverse situazioni e
che ti è d’aiuto nel raggiungimento dei tuoi obiettivi?

......................................................................................................
......................................................................................................
C’è un meccanismo ricorrente, invece, che rappresenta un limite?

......................................................................................................
......................................................................................................
Come puoi giocarli a tuo favore per la tua realizzazione professionale?

......................................................................................................
......................................................................................................
Indica le 5 cose più importanti che hai imparato dalla vita e che ti
hanno portato al punto in cui sei

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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Come abbiamo già detto, la tua Storia è importante non solo perché è
l’ossatura del tuo Brand Personale, ma anche perché, attraverso il suo
racconto, ha il potere di coinvolgere gli altri.
Sapersi raccontare, comunicare attraverso la narrazione, è una vera e
propria arte che si esprime nello storytelling16 (sul quale torneremo in più
battute) e che certo avrebbe bisogno di una trattazione a parte, ma quello
che qui ci interessa è che, più di qualsiasi altra forma di comunicazione,
la narrazione, le storie, riescono a trasmettere informazioni ed emozioni
insieme, avvincendo chi le ascolta e rendendolo più ricettivo ed empatico.
Ora quindi, grazie anche all’esercizio che hai appena svolto, prova a
, sintetizzandone in una decina di righe gli eventi

Ricorda che sono fondamentali chiarezza e semplicità, e che per
emozionare la tua Storia dev’essere personale e autentica. Per lo sviluppo
puoi seguire lo schema più classico: inizio, complicazione, rovesciamento,
soluzione, conclusioni.
Inoltre puoi farti aiutare, un’altra volta, dalla regola delle 5 W:
Who
What
When
Where
Why (Quali sono le cause che l’hanno originato?).
... e magari aggiungici una H
How (Come si arriva alla soluzione?)
Ora vai alla pagina seguente e diventa protagonista della tua avventura.
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Storia

......................................................................................................

......................................................................................................
Anche se questa è solo una prima stesura, e forse al momento potrà

come base in tutte quelle occasioni in cui ti sarà necessaria una nota
professionale per un evento, un’intervista, una pubblicazione, alle sezioni
Bio di siti, blog e Social Network.
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Prima di passare alle Chiavi conclusive della tua Proposta, c’è ancora un
Mission.
Nel capitolo precedente hai elaborato la tua Vision, ovvero la proiezione
ideale dei tuoi obiettivi nel futuro e il “perché” sei determinato a
perseguirli, ora, con la Mission, si tratta di chiarire “come” intendi
raggiungerli, anzi, come stai già agendo per farlo, nel presente.
Se la Vision indica l’orizzonte verso cui sei diretto, la Mission descrive
la strada, il cammino, i passi, che vuoi intraprendere per arrivare a
quell’orizzonte, focalizzandosi sul presente e mettendo in luce cosa vuoi
fare e quali strumenti vuoi utilizzare per conseguire i tuoi obiettivi.

visto, era “un computer per ogni scrivania (e ogni computer con un
software microsoft)”, la sua Mission, o meglio quella di Microsoft, è “La
nostra missione, è quella di mettere le persone e le aziende di tutto il
mondo nelle condizioni di realizzare pienamente il loro potenziale”.
Ora, cercando di rispondere alle domande “Chi sono?”, “Cosa faccio,
cosa potrei fare?”, “Perché lo faccio?” e “Cosa mi rende diverso?” (ovvero
rivedendo il lavoro fatto sulla tua Identità, sulla tua Proposta, sui tuoi
Obiettivi e sulla tua Immagine) scrivi la tua mission, in poche righe,
ricordando che deve esprimere piena sintonia coi tuoi Valori.

......................................................................................................

......................................................................................................
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Ancora una volta ti chiediamo di coinvolgere chi ti sta intorno (colleghi,
amici, parenti) per avere un riscontro immediato (e sincero) sui risultati
delle tue elaborazioni.
mostra loro la tua mission e chiedi:
Cosa ha catturato la loro attenzione?

......................................................................................................

......................................................................................................
Ti rappresenta realmente?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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Le tue Chiavi: Originalità
che la caratterizzano, il Target cui è rivolta, hai chiarito qual è la Proposta
Unica di Valore che ti differenzia sul mercato. Approfondendo poi quali
sono i Valori che ti guidano, le Passioni che ti animano, la Storia che ti ha
formato, hai avuto modo di capire quale sia l’Immagine che il tuo Brand
Personale comunica. Hai completato così il quadro della tua Proposta,
individuando gli aspetti da valorizzare per farla distinguere e renderla più
seduttiva grazie ad un’unica chiave: l’Originalità.
Com’è andata? Hai scoperto cose nuove di te? Bene, ora non ti resta che
mettere assieme il tutto e poi (al solito) salvare/stampare la pagina.
Nella pagina seguente indica:
in alto, una sintesi della tua Proposta Unica di Valore, alla luce non solo
dei feedback ricevuti dagli altri, ma tenendo in considerazione anche i
tuoi Valori, le tue Passioni e la tua Storia
in “Cosa offro” la tua offerta e in “A chi lo offro”” il Target
nei successivi blocchi delle “Competenze”, in ordine, le competenze
apprese nel tempo che più possono caratterizzare in modo originale la
ma che ancora non possiedi, o non del tutto, o che gli altri ancora

di seguito, in “Do valore a”, i 5 Valori
“Amo”, le tue 2 più grandi Passioni e, sotto, come si integrano nel
appreso dalla tua Storia
che sintetizzi la tua Mission, tenendo conto anche dei giudizi ricevuti.
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Proposta Unica di Valore :
...................................................................................................................

J

Cosa offro:

A chi lo offro:

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Sono bravo a :

Dovrei migliorare :

e lo farò così . . .

........................................

........................................

. .......................................

........................................

........................................

. .......................................

. .......................................

. .......................................

........................................

........................................

........................................

. .......................................

Do valore a :

j

Amo:

j

Ho imparato che :

........................................

........................................

. .......................................

........................................

........................................

. .......................................

. .......................................

e nel lavoro. . .

........................................

........................................

. .......................................

. .......................................

........................................

........................................

........................................

La mia Mission :
..............................................................................
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ComE SEI?

Come Sei?
La coerenza è il
fondamento della virtù .
Francis Bacon
Finora hai lavorato su “chi sei” e “cosa sei”, o meglio cosa proponi, ma
vieni percepito dagli altri, a “come sei”. È importante, quindi, che tu
prenda consapevolezza di alcuni aspetti fondamentali che determinano la

Un Brand (Personale e non) che non si curi della propria reputazione, o che
non sia attento al proprio modo di comunicare, rischia di essere giudicato
poco coerente, e di risultare fallimentare.

Personale, mettendo in relazione le due dimensioni fondamentali:
Reputazione
(piano razionale):

impatto.
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Reputazione
Credibilità
tuo Brand Personale, che noi abbiamo sintetizzato nella Reputazione,
quello che riguarda il giudizio che le persone danno di te, come valutano

La Credibilità è un processo che si costruisce giorno per giorno mettendo
in campo le tue reali competenze e operando nella massima trasparenza,
dentro e fuori la Rete. Ma la Credibilità, come altri ambiti già visti, dipende
anche da quanto sai valorizzare il tuo passato formativo e professionale.
Immaginati di entrare in una nuova palestra per informarti, intenzionato
che ti verrà detto e le promesse che ti verranno fatte, coglierai la capacità
comunicativa e le competenze tecniche del tuo interlocutore, ma con lo
sguardo cercherai anche se, da qualche parte, ci sono degli attestati che
struttura, oppure premi, riconoscimenti vinti. Quelli sono i primi elementi
da cui dipende la Credibilità.

scoPrI
Compila la tabella a pagina seguente, indicando quali sono gli ambiti/
attività sui quali vuoi risultare credibile e, per ciascuno, segna se, e quale
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Ambito/Competenza/Attività:
Corsi, Diplomi, attestati Formativi...

ruoli ed esperienze professionali...

Premi, riconoscimenti...

Libri, Pubblicazioni...

altro (Interviste, Conferenze, Eventi...)

Ambito/Competenza/Attività:
Corsi, Diplomi, attestati Formativi...

ruoli ed esperienze professionali...

Premi, riconoscimenti...

Libri, Pubblicazioni...

altro (Interviste, Conferenze, Eventi...)

Ambito/Competenza/Attività:
Corsi, Diplomi, attestati Formativi...

ruoli ed esperienze professionali...

Premi, riconoscimenti...

Libri, Pubblicazioni...

altro (Interviste, Conferenze, Eventi...)

Ambito/Competenza/Attività:
Corsi, Diplomi, attestati Formativi...

ruoli ed esperienze professionali...

Premi, riconoscimenti...

Libri, Pubblicazioni...

altro (Interviste, Conferenze, Eventi...)
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Com’è ovvio, più una competenza/attività è supportata da un’attestazione
risultare credibile in quel determinato ambito.
Rispondi alle seguenti domande:
Ci sono alcune competenze/attività che non sono supportate da alcuna

......................................................................................................
......................................................................................................
In quel caso, cosa ritieni opportuno fare per acquisire Credibilità in
quell’ambito?

......................................................................................................
......................................................................................................
Esistono particolari concorsi, attestazioni, che hanno particolare
valore nel tuo settore e che ti renderebbero più credibile?

......................................................................................................
......................................................................................................
Qual è il primo passo che intendi compiere per far crescere la tua
Credibilità?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Il primo e più classico strumento che tutti noi utilizziamo per la nostra
Credibilità professionale è il Curriculum Vitae. Non vogliamo qui entrare
troppo nei dettagli della stesura di un CV, le cui variabili meriterebbero
un capitolo a sé e poi, come già detto, questo è solo un Quaderno degli
alcuni suggerimenti basilari per poter trasferire al meglio quanto stai
imparando sul tuo Brand Personale in un (necessariamente generico) CV.
Innanzitutto partiamo dall’idea che non esiste “il” tuo Curriculum, adatto
per ogni occasione, ma saranno il ruolo per cui ti proponi e l’azienda cui
laddove esplicitamente richiesto, più creativo se creativa è anche la
posizione cui ambisci, etc.), perché sia sempre “su misura” dell’offerta.
Inoltre ricorda che chi lo leggerà lo farà in mezzo a tanti altri, non hai che
poche righe per colpirlo e fargli capire che sei “quello giusto”.
o

Sommario: (in particolare quando il CV non è accompagnato da una lettera
di candidatura) una breve introduzione che ti presenti, focalizzandoti sugli
obiettivi che ti spingono ad ambire a quella posizione e sulle caratteristiche
che ti rendono il candidato più adatto.
Formazione: la lista dei tuoi titoli della tua carriera formativa, comprensiva
Competenze: una sintesi delle tue competenze tecniche, informatiche,
Esperienze Professionali: in ordine cronologico inverso (dalla più recente
[non includere tutti i lavori che hai fatto, anche quando ti mantenevi agli
studi, ma solo quelli inerenti alla posizione per cui ti proponi], evidenzia gli
obiettivi e i risultati raggiunti (se possibile sostenuti da cifre).
Attività extracurricolari: utilizza un’ultima sezione per ampliare i dettagli
su gruppi o associazioni di cui fai parte, premi ricevuti o pubblicazioni fatte,
attività extra lavorative che possano rappresentare un valore aggiunto.
[ricordati di utilizzare alcune parole chiave legate alla posizione in questione]
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immediato elemento per capire cosa si dice in Rete di te, e valutare la
17
tua Credibilità. Qualcuno lo chiama
, considerandolo quasi
un'ossessione narcisistica, ma è certo che se non lo fai “narcisisticamente”
tu lo fanno ormai abitualmente gli altri. Potenziali clienti, selezionatori,
Brand (e tu al suo giudizio!) cercherà come prima cosa le informazioni in

Quindi cosa aspetti? Digita il tuo nome nel campo di ricerca di Google (e/o
di un altro motore di ricerca)
con quello per cui vorresti essere conosciuto e riconosciuto?

......................................................................................................

......................................................................................................
Se i contenuti visualizzati non ti sono piaciuti, per i motivi più vari (perché
compromettenti, o falsi, o per omonimia, o perché scarsi...), niente paura:
se sono contenuti postati da te sui Social Network o su altre piattaforme,
controlla le impostazioni della privacy dei contenuti in questione (se pubblici
saranno indicizzati da Google), oppure, più semplicemente, rimuovili
se sono contenuti pubblicati da altri, contatta il webmaster del sito/blog e
chiedigli di rimuoverli, motivando la tua richiesta
risultati (ma resteranno comunque visibili sulla pagina del sito in cui sono
presenti se non è il webmaster a intervenire)
ma soprattutto, il miglior modo per contrastare i contenuti negativi, è di
ridurne la visibilità con la pubblicazione attiva di altri contenuti, positivi e
utili alla tua reputazione, che si posizionino meglio tra i risultati restituiti
da Google occupandone le prime pagine, ed è esattamente quello che farai
continuando a lavorare sul tuo Brand Personale.
[Più avanti vedremo alcuni strumenti che ti aiuteranno a monitorare la tua
pubblicare contenuti su di sé, in rete tutto rimane e circola anche dove non sai.]
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Autorevolezza

in un determinato settore, avere prestigio (che si traduce in maggior
Oltre che dai canali e dagli strumenti che utilizzi per la tua Reputazione,
la tua Autorevolezza dipende sostanzialmente dalla tua reale capacità di
eccellere
grazie ad un taglio personale, non utilizzato da altri.

ambito d’interesse, utilizzando i canali e strumenti più adatti, e ti differenzi
in modo chiaro da quanti operano nel tuo stesso ambito professionale.

scoPrI
essenziali, ma chi non ha dei modelli di riferimento ai quali si ispira? O dei
concorrenti temibili da “tenere d’occhio”?
Battute a parte, per poterti inserire con successo in un ambito preciso, devi
prima conoscerlo, impararne la grammatica, il linguaggio, le dinamiche,
benchmark per fare i markettari).
Quindi ora, nella pagina seguente, stabilisci i tuoi punti di riferimento
professionali, indica i 3 modelli principali cui ti ispiri e i 3 Competitor coi
quali ti senti maggiormente in competizione diretta.
Per ciascuno, poi, rispondi alle domande che seguono.
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ModellI

coMPetItor

1.

1.

2.

2.

3.

3.
Quali strumenti off e on-line (brochure, biglietti, sito, blog...) utilizzano?

ssociazioni, mass-media, web...) sono presenti?

Cosa apprezzi della loro presenza? (In cosa vorresti somigliare loro?)

Cosa invece non ti piace? (In cosa ritieni di poter far meglio?)
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rIflettI
Non è ancora il momento per “buttarti nella mischia”, almeno non prima
di aver terminato questo capitolo ed avere nella tua cassetta degli attrezzi
tutte le chiavi necessarie, ma di sicuro devi cominciare a prepararti. Un
primo passo è, appunto, iniziare ad osservare l’attività dei tuoi modelli e
competitor diretti. Leggi le loro pubblicazioni, partecipa agli eventi in cui
sono presenti, segui le loro presenze online, se possiedi già degli account
servirti e prova ad interagire, laddove ci sia la possibilità di metterti in luce
(off-line, intervenendo con una domanda ad una conferenza, ad esempio, o,
on-line, commentando un post...).
Osserva poi, in particolare, quali canali e strumenti, tra quelli che
utilizzano, sono particolarmente graditi al loro Target (che sarà,
probabilmente, molto simile al tuo), e individua se:
Esistono particolari eventi, riviste, forum, blog del tuo settore dove
una tua presenza darebbe autorevolezza al tuo Brand Personale?

......................................................................................................
......................................................................................................
Cosa puoi fare per ottenerla?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Impatto
Dopo aver lavorato sui dati oggettivi della tua Reputazione con la
Credibilità e aver individuato gli aspetti e gli ambiti per potenziarne
l’Autorevolezza, è il momento che ti concentri sulle modalità di

L’Impatto del tuo Brand Personale (tralasciando per il momento gli aspetti
più emotivi che affronteremo fra qualche pagina) dipende essenzialmente
da due ordini di fattori: un primo fattore sono i luoghi e i canali in cui sei
rappresentato dalla modalità e dall’incisività di come ti esprimi.

scoPrI
Iniziamo da un aspetto della questione che, in parte, hai già cominciato
ad osservare (negli altri) dal paragrafo precedente, ovvero i canali e gli
strumenti da utilizzare per comunicare il proprio Brand Personale.

ciascun canale o strumento, non è questo il luogo: se stai utilizzando
questo Quaderno all’interno di un nostro corso con tutta probabilità

se invece sei un convinto autodidatta e tra queste pagine vuoi trovare
delle indicazioni precise da attuare in prima persona, o approfondisci la
cosa spulciando tra le fonti che ti indichiamo nelle Note, oppure dovrai

nella tabella in appendici, con le relative caratteristiche principali, così da
averne una panoramica. Una prima caratteristica che, come potrai noterai,
distingue i canali in due grandi famiglie è il pubblico cui si rivolgono,
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ampio o ristretto: i canali ad ampio pubblico (aperti) ti permettono di avere
più visibilità, ma non hai molto controllo su chi effettivamente vedrà
il tuo messaggio, sul Target, col rischio di raggiungere chi non sia poi
ristretto (chiusi) ti danno maggior controllo sui destinatari ma, appunto, si
rivolgono ad un'audience più piccola.
Ovviamente, non è necessario che tu utilizzi tutti i canali, ma è comunque
importante che ne utilizzi più di uno. Se hai una presenza multicanale
coordinata, in cui tutti i canali siano in relazione e si sostengano l’un l’altro
(es. organizzi un evento, informando i media locali, ne fai un video e un
resoconto che poi pubblichi sul tuo sito e che, grazie alla newsletter, invii
ai tuoi clienti via email, allegando anche i link agli articoli che hanno
coperto l’evento), sarà come accerchiare il tuo target da più direzioni, con
molte più probabilità di colpire nel segno.
Se per i canali (principali) dove puoi essere presente col tuo Brand ti
abbiamo fornito una tabella riassuntiva, gli strumenti che, attraverso

impossibile farne una lista. Ci limiteremo quindi ad indicarti quelli che,
qualsiasi sia la tua professione, possiamo considerare gli “indispensabili”,
rassicurandoti però, prima che ti possa spaventare, che molti di questi
prendono forma grazie a dei “mattoni base” comuni, che chiameremo
la Cassetta degli Attrezzi I.P.E.R., che vanno appunto utilizzati in più
strumenti. Inoltre, uno stesso strumento, può essere utilizzato in più di un
canale (es. il video di cui sopra, che oltre ad essere pubblicato sul sito e
spedito con la newsletter, si poteva pensare di spedirlo anche ai media).
Ma andiamo con ordine e vediamo, nella tabella a pagina seguente, quali
sono gli strumenti minimi che devono essere presenti nella tua Cassetta
degli attrezzi I.P.E.r
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CaSSETTa DEGLI aTTrEzzI I.P.E.r.
Nome

Il tuo! Ma se decidi, per i motivi più diversi, di non utilizzarlo
fai molta attenzione al nome che scegli, dev’essere
facilmente pronunciabile, ricordabile e ritrovabile.

I.P.E.r. Slogan

Una frase d’effetto che ti rappresenti e sintetizzi il tuo Brand.

Logo

I.P.E.r. Bio

meno un elemento illustrato, un’icona).
mettere in luce le tue esperienze, gli obiettivi raggiunti, e far
emergere i valori e l’originalità del tuo Brand.
[Allegata una tua foto in primo piano.]

Short Bio

I.P.E.r. Proposta

precisa rispetto a quella eventualmente presente nella Bio,
che ne ricavano i clienti e sulla tua Proposta Unica di Valore.

I.P.E.r. Vision
I.P.E.r. mission
Questi “mattoni base”, alcuni dei quali abbiamo già visto, altri che
affronteremo nel corso di questo capitolo, si combinano negli strumenti
indispensabili del tuo Personal Branding: ad esempio la tua Bio ti servirà
tanto nella tua “Cartella stampa” o nella tua “Brochure”, quanto per
la pagina “About” del tuo sito, oppure per la richiesta di indicazioni

Vediamo, quindi, quali sono questi strumenti “indispensabili”.
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Curriculum Vitae: inutile ribadire che, per quanto datato,
rimane uno strumento fondamentale.
(Portfolio): per alcune professioni la raccolta dei propri
migliori lavori (cartacea e/o digitale) è di fondamentale
importanza, almeno quanto il CV.
Biglietti da visita: il primo strumento per far conoscere e
circolare i tuoi dati di contatto.
Immagine coordinata: carta intestata, buste, fatture, etc.,
Cartella stampa: un documento, utile in tutte le situazioni
in cui sia richiesta una tua presentazione, che contenga
il tuo nome, il tuo slogan, la tua Bio, Vision, Mission e

materiale
promozionale

associazioni, pubblicazioni, i tuoi riferimenti di contatto e i
link alle tue presenze web, una tua foto in primo piano e gli
(Brochure): lo stesso materiale, corredato di immagini e
impaginato professionalmente, puoi raccoglierlo in una
brochure (cartacea e digitale) per presentare, in varie
situazioni, il tuo Brand in maniera più accattivante.

Ecosistema
digitale

Sito/blog: il centro della tua presenza online. Può essere
strutturato in vari modi, a seconda delle tue esigenze, in
ogni caso non possono mancare: una “Home” (la landing
page, o pagina d’atterraggio del tuo sito, la prima pagina e
la prima impressione per gli utenti), una sezione “About”
o “Chi sono” (una pagina dove presentare la tua Bio e le
Vision e Mission del tuo Brand. Curala, è una delle pagine
più visitate di ogni sito), una sezione “Prodotti/Servizi”
(una o più pagine che presentino i prodotti e/o servizi che
offri), una sezione “Contatti” (una pagina che raccolga i
tuoi riferimenti di contatto, compresi i link ai tuoi account
Social). Al sito vanno collegati anche una Newsletter, e un
link d’iscrizione ai feed RSS, per tenere aggiornati gli utenti.
Social Network: una presenza attiva sui Social Network
sito (all’interno di una strategia coordinata), ti permette di
creare nuove relazioni e contatti professionali e di fornire ai
tuoi utenti un ulteriore canale di comunicazione e (in alcuni
casi) di customer care.
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seguenti domande:
Quali strumenti utilizzi (on e off-line) per farti conoscere (CV, biglietto

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali canali utilizzi (on e off-line) per farti conoscere (Fiere, Eventi,

......................................................................................................
......................................................................................................
Prima di decidere quali strumenti utilizzare d’ora in poi, e di iniziare a
prepararti di conseguenza (ad esempio, potresti già prendere il dominio web col
tuo nome, ovvero www.nomecognome.com), tieni presente che per la maggior
parte di questi (Logo, Biglietti, Brochure, Sito, etc...) hai tre possibili alternative:
1. se ne hai le competenze puoi realizzarli in prima persona
abbattere notevolmente i costi, avere il massimo controllo sui risultati, ma
2. se non hai le competenze ma non vuoi investire troppo, puoi utilizzare quei
servizi preformati parzialmente personalizzabili (es. template per il sito),
in questo caso risparmi tempo rispetto alla prima opzione, contieni i costi,
ma hai anche scarse possibilità di personalizzazione, rischiando di apparire
cheap e uniformato e perdere d’impatto
3. se non possiedi le competenze e vuoi il massimo dei risultati, rivolgiti a dei
professionisti specializzati (es. web designer e sviluppatore per il sito,
in questo modo dovrai preventivare costi maggiori ma ridurrai i tempi e,
soprattutto, potrai avere un buon controllo su ciò che vuoi ottenere (dando le
indicazioni giuste) sapendo di poter contare su risultati professionali.
: è il tuo
Brand. un’immagine curata e professionale è un investimento, non una spesa.]
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scoPrI
Un altro aspetto dell’Impatto, dicevamo all’inizio, riguarda la tua
capacità di essere incisivo nell’esprimerti. Come fai, ad esempio, sia
nella forma scritta che in quella orale, a mantenere viva l’attenzione del
tuo interlocutore quando vuoi proporgli un prodotto, un servizio o più
semplicemente un contenuto che potrebbe migliorare la sua condizione
personale e/o professionale?
Chi opera nel settore del marketing, di sicuro conosce la formula a.I.D.a.18,

di pubblicitari. Considerata, ancor oggi, una buona guida per scrivere un
messaggio persuasivo, la formula A.I.D.A. prevede che l’interlocutore
venga “accompagnato” in 4 fasi:
A come Attenzione. Si comincia stimolando l’attenzione del nostro
interlocutore. Una frase ad effetto, una domanda accattivante,
un’immagine o un video, che magari evidenzino subito i bisogni che si
I come Interesse. Una volta suscitata l’attenzione nell’interlocutore, si
avere e i problemi che può risolvere grazie alla nostra offerta (es. “Col
nostro aspiratutto risolvi per sempre il problema della polvere
D come Desiderio. A questo punto l’interesse deve trasformarsi in
desiderio, l’interlocutore dev’essere coinvolto emotivamente e sentire
che non può fare a meno della nostra offerta. Questo lo si può ottenere
proiettandolo nel futuro e facendogli immaginare come sarà migliore
la sua esistenza (“utilizzando il nostro aspiratutto avrai più tempo per
te”), oppure evidenziando che l’offerta ha una breve durata, o, ancora,
A come Azione. È il momento in cui l’interlocutore deve essere spinto
a fare un’azione semplice e concreta (call to action) che lo porterà a
ricevere l’offerta (es. i classici “Chiama!” piuttosto che “clicca qui”),
meglio se preceduta da una garanzia ( es. “Soddisfatti o rimborsati”).
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La formula A.I.D.A. può essere utilizzata in diversi ambiti, ad esempio nella
stesura dei testi della tua Brochure, o del tuo Sito web, o della Newsletter,
e tutti quei testi che devono persuadere il lettore a compiere una precisa
azione (comprare un tuo prodotto o servizio, iscriversi alla tua newsletter,
condividere un tuo contenuto, etc.).
Focalizzando l’attenzione su quanto emerso in Proposta, prova a scrivere
, per
la pagina “servizi” del tuo Sito o per la tua Brochure, seguendo lo schema
della Formula a.I.D.a.:
A

I

D

A
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Sensi

Comunicazione
Sensi
Personale, che concorrono a creare la Reputazione, è il momento
di passare a considerare quelli più emotivi, che caratterizzano la
Comunicazione. Non parleremo tanto di trucchi o suggerimenti per
“apparire” più simpatico o attraente, quanto di quegli elementi e
valorizzare per far risaltare il tuo Brand Personale con coerenza.
Spesso si cade nell’errore di pensare che il segreto di una Comunicazione
di successo stia nell’essere estroversi piuttosto che nel vestirsi alla
moda o altro. Niente di più sbagliato. Non esistono infatti modalità che
vanno bene per tutti (che peraltro spingerebbero ad un’omologazione
controproducente), ma esiste il TUO modo di comunicare, che hai bisogno
di individuare, “pulire” dove necessario, e utilizzare in modo vincente, così
da fare la differenza in un mondo di simili.

rapporta e percepisce il mondo, i Sensi: la vista, l’udito, il gusto, il tatto
un’immagine, ascoltare un suono o un rumore, provare una sensazione o
un’emozione. Allo stesso modo, i Sensi ci servono per raccontare il mondo,
che qualcuno di noi tende a sintetizzare con immagini, qualcun altro
mettendo l’accento su suoni o rumori e qualcun altro ancora su emozioni o
sensazioni provate.
Tutti noi quindi utilizziamo tutti i Sensi, ma non nella stessa misura.
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È importante infatti ricordare che tra i diversi contributi che la PNL19
ha portato al mondo della comunicazione c’è sicuramente quello di
aver dimostrato come i sistemi rappresentazionali (modalità per
rappresentare interiormente la realtà che ci circonda e per comunicarla
all’esterno) siano tre: Visivo (quello che dà importanza alle immagini,
quindi la vista), Auditivo (dove la priorità ce l’hanno suoni e rumori,
quindi l’udito) e Cinestesico (il sistema delle emozioni e sensazioni, grazie
a tatto, gusto, olfatto). Ciascuno di noi li utilizza tutti ma con combinazioni
diverse, per cui esistono persone che sono prevalentemente Visive, altre
Auditive e altre Cinestesiche.
Forse ti starai chiedendo cosa c’entra tutto questo con la Comunicazione
del tuo Brand Personale, ebbene, il tuo sistema rappresentazionale incide,
tra le altre cose, su:

il tuo modo di vestire.
Prima però di scoprire qual è il tuo sistema rappresentazionale prevalente
e come utilizzarlo al meglio per la tua Comunicazione, è opportuno che
sistemi rappresentazionali non ha lo scopo di creare divisioni o assolutismi
contrasti con gli altri con la diversità di sistemi rappresentazionali usati e
chiude il discorso), anche perché ciascuno di noi è un sistema in continua
evoluzione e l’utilizzo dei sistemi rappresentazionali, in molti casi, dipende
dal contesto in cui ci si trova. Piuttosto può aiutarci a prendere coscienza
di alcune particolarità comunicative che ci caratterizzano (e che a volte
esercitiamo senza saperlo) e, come vedremo nel prossimo capitolo, di
capire quali accorgimenti adottare per facilitare le dinamiche relazionali.
Fatta questa doverosa premessa, continuiamo col lavoro.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
3.2

Identità

Proposta

ComuNICazIoNE

82

Espressione

Relazione
Sensi

scoPrI
In Rete puoi trovare alcuni test online che ti aiutano a capire qual è il
sistema rappresentazionale che utilizzi in prevalenza (o quali sono, visto
che generalmente sono due). Noi ti proponiamo un esercizio semplice,
che, per questioni di praticità, se non stai utilizzando questo Quaderno
direttamente con noi, ti consigliamo di fare assieme a un amico/a.
Scegli un posto tranquillo e comodo dove svolgere l’esercizio, chiedi al tuo
amico/a di mettersi lateralmente o dietro a te (così che non ti distragga
visivamente) e di leggerti, uno dopo l’altro, i termini scritti sulla tabella a
pagina seguente.
Per ciascuno, dovrai dire istintivamente
se
quel termine lo vedi, lo senti, lo gusti, lo annusi o lo tocchi. Ad esempio,
una sigaretta (vedo)? Il rumore del fumo aspirato o espirato (sento)?
una sigaretta tra le mani (tocco)? L’odore della sigaretta (annuso)? La
sensazione di una sigaretta in bocca (gusto)? O altro ancora? In base alla
tua risposta, il tuo amico/a deve barrare il riquadro corrispondente.
somma i risultati per singola colonna (somma tra
scopri qual è
il sistema rappresentazionale che, in percentuale, tendi a usare di meno
e, di conseguenza quali tra il visivo, l’auditivo o il cinestesico sono i sistemi
che più ti caratterizzano (come dicevamo, sono comunque indicazioni
sommarie).
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Vedo
Albero
Autobus
Biscotto
Brezza
Cammello
Capelli
Cioccolata
Computer
Fuoco

Letto
Macchina
Mare
Monete
Neonato
Pendolo
Prato
Profumo
Quaderno
Sigaretta
Televisione
Terrazzo
Uomo
Vino
Totale
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Sensi

rIflettI
Di seguito, ecco alcune caratteristiche che comunemente vengono
attribuite a Visivi, Auditivi e Cinestesici:
Visivo: ha una respirazione alta, e generalmente veloce, utilizza un
tono alto di voce, quasi nasale, ritmato in modo sostenuto anche se non
è ampia, non sempre costante. Nel modo di vestire è molto attento ai
particolari che, all’occhio inesperto, possono passare inosservati.
Auditivo: respira utilizzando principalmente il diaframma, il tono della
è come se si guardasse le orecchie, utilizza un ritmo costante nei discorsi
e, parimenti, anche la gestualità risulta ritmata e costante. Per quanto
riguarda l’abbigliamento, ricerca un’eleganza di tipo classico.
Cinestesico: respira molto lentamente e in modo profondo, con la parte
bassa dello stomaco. Quando parla, si caratterizza per un ritmo lento, un
tono basso e profondo e le pause lunghe. Tende a non gesticolare quando
parla, e generalmente tende a tenere le mani sul piano mediano del
nell’abbigliamento predilige la comodità e i tessuti che al tatto producono
una piacevole sensazione.
I Sistemi rappresentazionali incidono anche sulla terminologia che
utilizziamo per esprimerci. Nelle appendici trovi una tabella che riassume
le parole e le espressioni tipiche per ciascun sistema. Leggi quelle relative
al tuo (ai tuoi) e riporta qui sotto quelle che utilizzi più spesso.

.................................................................................... ......................

..........................................................................................................
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Emozioni

dipende da ciò che si dice, quanto dal come lo si dice. Ad esempio, se devi
puntualizzare un concetto con un amico, le parole e la modalità che utilizzi
sono di un tipo se ti interessa confermare una sorta di superiorità nei suoi
confronti, di un altro se ad animarti è la volontà di confrontarti e di aiutare
quella persona nella comprensione.

fondamentale che tu comprenda questo, perché scegliere il Brand che
trasmettere con coerenza.

scoPrI
Archetipi
ritroviamo facilmente nei miti e nelle favole. Sono contemporaneamente
toccare interiormente le persone, che istintivamente li riconoscono (in se

Come avrai intuito quando abbiamo parlato di “inconscio collettivo”, anche
le origini e metterti alla prova con gli Archetipi junghiani originali, ti
consigliamo di eseguire questo test online.
Noi, da parte nostra, preferiamo proportene una versione più sintetica
(c’è già così tanta carne al fuoco, vero?) e di ispirazione orientale. Ci siamo
“divertiti” a rileggere i 5 elementi alla base del Feng Shui21 in chiave
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sintetizzati nella relativa tabella in appendici.
Ti chiediamo adesso di leggere con attenzione la descrizione dei 5
archetipi e di scegliere i due che più si avvicinano al tuo modo di essere
e alle caratteristiche che più rappresentano il tuo Brand Personale (tieni
conto che il primo archetipo in genere rispecchia il rapporto con se stessi
e il secondo come crediamo di rapportarci al mondo), riportando qui sotto
:

.................................................................................... ......................

..........................................................................................................
Ora, al solito, mostra la tabella degli archetipi a chi ti sta vicino, parenti,
amici, colleghi, e
(e perché). Poi riporta qui sotto i loro feedback:

........................................................................ ..................................

..........................................................................................................
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Stile
Regola di Comunicazione vuole che in pochissimi istanti l’interlocutore si
faccia un’idea di noi. A determinarla concorrono diversi fattori: se siamo di
persona saranno la camminata, la postura, l’espressione del viso, il trucco
e il profumo e, ovviamente, l’abbigliamento, se invece non siamo vis-à-vis
carta) che utilizziamo, in una parola il nostro Stile.
Nelle situazioni “in presenza” il nostro modo di presentarci incide a pieno
titolo sul nostro Brand Personale: se dichiaro, ad esempio, di essere un tipo
preciso e attento ai dettagli ma le mie scarpe sono poco curate, in pochi
secondi il mio interlocutore inconsciamente mi etichetterà (a ragione)
come incoerente.
Dovresti aver ormai capito dove vogliamo andare a parare: non c’interessa
fare un trattato sullo stile o spiegarti cosa è più opportuno indossare in
una determinata situazione (per questo tipo di consigli puoi contattarci
su quale sia lo Stile che ti contraddistingue, così da correggerlo, dove
servisse, ma soprattutto farlo diventare un tuo punto di forza nella
Comunicazione, sapendo che a volte anche un elemento potenzialmente
negativo può, in realtà, giocare a tuo favore.
Se, ad esempio, un tuo must sono le sneakers e le porti in continuazione,
ne parli quando puoi perché rappresentano una tua passione e appena ne
hai la possibilità ne compri un paio, è ovvio che quella può diventare parte
integrante e distintiva del tuo Brand, per cui se ti troverai ad indossarle
anche in una situazione potenzialmente inadatta (esempio un evento
formale), chi ti vedrà non registrerà nulla di sbagliato, anzi, perché tu sei
“quello delle sneakers”, ti verrà riconosciuta (anche a livello inconscio) la
coerenza e, di conseguenza, il tuo Brand ne uscirà rafforzato.
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rIflettI
rispondi alle seguenti domande:

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali sono i particolari che ti caratterizzano (un colore, degli
accessori, l’attenzione per gli abbinamenti…)?

......................................................................................................
......................................................................................................
Chiedi a 5 persone che ti conoscono in ambiti diversi (amici, parenti,

.................................................................................. ....................

......................................................................................................

legati sia ai tuoi sistemi rappresentazionali che agli Archetipi in cui ti sei
riconosciuto.
Sono in linea con quello che è il tuo Stile attuale? In caso contrario,
come puoi intervenire per dare omogeneità al tutto?

......................................................................................................
......................................................................................................
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nostra Comunicazione a trasmettere il nostro Stile.
Torniamo qui a ribadire quanto detto a proposito degli strumenti: se non
designer, dovrai
investirci un po’ di denaro ma sarai sicuro di un risultato professionale,
che non rischia di compromettere il tuo Brand facendolo apparire sciatto o
approssimativo. Ricorda, hai quello per cui spendi, e risparmiare, quando
si parla di Branding, può voler dire rendere vano tutto il tuo lavoro.
Senza entrare in dettagli tecnici, dunque, che qui non avrebbero ragion
d’essere, vogliamo comunque darti qualche suggerimento che possa

Iniziamo dall’elemento più legato alle emozioni: il colore.
Nella scelta dei colori per il tuo Brand Personale tieni presente che:
oltre ai colori primari (rosso, giallo e blu) e alle loro combinazioni (arancio,
ovvero bianco, nero e grigio, anzi, molto spesso accostare un neutro ad un
colore dà maggiore risalto a quest’ultimo
nel tuo logo e, più in generale, nella scelta dei colori del tuo Brand, è
consigliabile che utilizzi un massimo di due colori (tre se aggiungi un neutro),
di più rischierebbero di creare confusione
la percezione di un singolo colore varia a seconda del colore che gli si
compositivi base (vedi scheda in appendici)
i colori caldi (rosso, arancio, giallo...) hanno una lunghezza d’onda maggiore,
richiedono maggiore impegno per elaborare le informazioni, aumentano il
tasso metabolico e sono eccitanti; i colori freddi (blu, verde, viola...) hanno
lunghezze d’onda inferiori, richiedono meno elaborazione, rallentano il tasso
metabolico e sono calmanti
i colori caldi tendono ad avanzare verso l’occhio dell’osservatore, quelli
freddi tendono a recedere.
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Il colore, oltre a queste caratteristiche intrinseche, possiede anche
delle valenze psicologiche da tenere in considerazione. Queste variano
a seconda della cultura di provenienza e dell’esperienza personale
dell’osservatore, ma possiamo comunque indicarne alcune relativamente
“universali” che puoi trovare nella scheda in appendici.
Un secondo elemento che gioca un ruolo decisivo nello Stile della tua
Comunicazione sono i
(font). Anche in questo caso ti
vogliamo dare alcune, generali, regole d’utilizzo.
serif)
ans-serif) privi di grazie e più lineari, generalmente
utilizzati a video.
I caratteri graziati tendono a sembrare più tradizionali e antichi (e quindi
i bastoni sembrano più moderni e creativi (e quindi più adatti a professioni che
riguardino il design, l’architettura, il web etc...).
All’interno di una stessa immagine utilizza al massimo due (o tre) tipologie di
carattere, di più rischieresti di creare solo confusione.
Ricorda che un obiettivo primario è la leggibilità, attento quindi alle
proporzioni e a non utilizzare caratteri troppo elaborati che, a dimensioni
ridotte, rischiano di risultare poco chiari.
Utilizza con estrema parsimonia parole interamente in maiuscolo,
l’impressione, specie sul web, è quella che tu stia urlando.

Un ultimo consiglio che vogliamo darti riguarda forme e formati
(ovviamente parlando di materiale stampato). Non uniformarti agli
standard, scegli formati, carta, tipologia di stampa, che ti distinguano
perché è importante che tu decida chiaramente cosa vuoi comunicare
(è quello che stiamo facendo, no?) ma che poi, se tu non sei un graphic
designer
aspetti più tecnici: nessuno conosce il tuo Brand meglio di te, e sarà tuo
compito farlo comprendere al designer. Poi lasciagli libertà nel processo
creativo, è il suo campo, e solo così potrai avere risultati davvero di rilievo.
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Le tue Chiavi: Coerenza
strumenti e canali sono utili per la Credibilità, l’Autorevolezza e l’Impatto
del tuo Brand Personale, rafforzando la tua Reputazione. Siamo poi passati

Coerenza.
Avrai notato che, passando dai primi due capitoli più “introspettivi” a
questo (e il prossimo) in cui il tuo Brand Personale comincia ad aprirsi
verso l’esterno, sono aumentate le attività che ti vengono richieste e le
scelte fattive da prendere. Questo è normale per due motivi principali: man
mano che procedi nell’analisi del tuo Brand Personale, sempre di più sono
gli elementi che emergono e le relazioni che tra essi si instaurano, e va da
sé che questo comporti una crescita delle attenzioni da avere al riguardo.
Considera poi che da questa sezione, appunto, si comincia a parlare in
considerazioni si “sdoppiano”, così da rendere più completa e coerente la
tua presenza off e on-line.
Per questi motivi anche le “Chiavi” di questo capitolo sono più corpose
rispetto ai precedenti, proprio per permetterti di avere degli strumenti di
riferimento chiari e precisi che guidino l’azione del tuo Brand Personale.
Nelle pagine seguenti, dunque, troverai ben quattro “pagine chiave”.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
3.3

Identità

Proposta

92

Espressione

Relazione

LE TuE CHIaVI : CoErENza

Una
del capitolo dove andrai a riportare:
le tre azioni che intendi fare per aumentare la tua Credibilità
le tre azioni che intendi fare per aumentare la tua Autorevolezza
i due Sistemi Rappresentazionali che ti appartengono maggiormente,
quali caratteristiche di questi senti più tue e quali parole/espressioni

opinioni delle persone che hai coinvolto) e quali sono le parole/
gli elementi del tuo Stile che più ti caratterizzano (colori, abbigliamento,
particolarità e modalità espressive).
tutti quegli elementi base che utilizzerai nelle varie forme espressive (es. il

Una pagina con la Cassetta degli attrezzi I.P.E.r. dove indicherai:

il tuo Logo in allegato.
Nell’elaborare queste informazioni tieni presente anche il lavoro svolto
nella sezione Comunicazione per aggiungere emozione a quello che scrivi.
Una pagina di valutazione della tua Espressione
aggiornandola nel tempo, quali canali e strumenti utilizzi per il tuo Brand,
con quale investimento di tempo e soldi, e con quali risultati.
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Social media Persona, ovvero le caratteristiche

avere delle linee guida che ti aiutino a restare sempre coerente. La
semplicità non è (quasi) mai frutto di istintiva spontaneità (qualsiasi donna
sapone), perciò la Social Media Persona sarà il tuo riferimento per essere,
online, sempre coerente col tuo Brand.

darti un nome evocativo (sul genere di quelli che hai visto negli

descrivendole in quattro/cinque righe (
esamina le varie sfaccettature delle situazioni per avere un’opinione
personale sui fatti ed essere il più obiettivo e competente possibile. Si
in modo attento e minuzioso.
attribuire ad ogni caratteristica una parola chiave (continuando con
l’esempio precedente, potrebbe essere Interiorizzazione
attribuire ad ogni caratteristica una parola chiave che riguardi
espressamente l’ambito professionale (continuando con l’esempio,
Precisione).
Bene, ora non ti resta che andare a completare le pagine seguenti per poi
salvarle/stamparle e continuare ad utilizzarle nel tempo.
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Per essere più Credibile :

Per essere più Autorevole :

....................................... .......................

............... ...............................................

...... ........................................................

... .......... .................................................

............ ..................................................

..............................................................

I miei Sistemi Rappresentazionali:
....................................... .......................

..............................................................

Caratteristiche che mi riconosco:

Espressioni che utilizzo:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

I miei Archetipi:
........................................................ ......

................................... ...........................

Caratteristiche che mi riconosco:

Espressioni che utilizzo:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Gli elementi del mio Stile :

..............................................................

..............................................................
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Cassetta degli Attrezzi I. P. E. R.
di :

......................................................

I. P. E. R. Slogan :
..............................................................

I. P. E. R. Bio:

....................................................

I. P. E. R. Proposta :

....................................................

....................................................

Short Bio:

....................................................

....................................................

I. P. E. R. Vision :

Logo

.........................................................................

I. P. E. R. Mission :

.....................................................................
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Y

Checklist Espressione Brand
Strumenti

`
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#1 ...........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

...........................

#2 ..........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

...........................

# 3 ..........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

t
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#1 ...........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

...........................

#2 ..........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

...........................

# 3 ..........................................................

................................................................

Parola Chiave :

..................................

Parola Chiave Pro:

t
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ComE CoINVoLGI?

Come Coinvolgi?
Chi accoglie un pensiero non
riceve qualcosa, ma qualcuno.
H. V. Hofmannstal

mettere in circolo nelle tue relazioni on e off line tutto ciò che hai appreso
e sviluppato di te in questi capitoli in termini di Unicità, Originalità e
Coerenza (se infatti il tuo Brand resta “chiuso” tra le mura di casa o tra le

e caratterizzano come Brand, ma sei anche in grado di capire dove e come
intervenire qualora ti accorgessi che, nel tempo, una delle dimensioni

scopo di qualsiasi Brand (Personale o meno) è creare una Relazione coi
propri utenti, per coinvolgerli attivamente e farne i propri ambasciatori.
Prima di affrontare i vari aspetti della Relazione, però, devi ricordarti un
concetto fondamentale: il vero coinvolgimento nasce se sei disposto a
condividere e, in sintesi, a dare qualcosa. Questa è la condizione che fa
la differenza tra il comunicatore autentico, che vuole crescere facendo
crescere, e colui che adotta delle tecniche per puro tornaconto personale.
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Condividi le tue conoscenze, le tue idee, i tuoi consigli, il tuo talento, lascia
dice di “gettare perle ai porci” in modo incondizionato, ma abbi sempre la
convinzione che il tuo miglioramento professionale e personale passa per
possibile solo se condividi. [un esempio concreto? Beh, lo stai leggendo in
questo momento.]
Così facendo, ti accorgerai che, nel tempo, le persone con cui ti relazioni
(dentro e fuori la Rete) ti saranno fedeli, ti riconosceranno Autorevolezza
in quel determinato settore, parleranno bene di te nel loro passaparola
(con innegabili rivolti positivi per la tua Reputazione) e si sentiranno
spontaneamente proiettate a rivolgersi a te in caso di bisogno, con effetti
di sicuro positivi per il tuo business. Tutto questo evitando la promozione
autoreferenziale (anche perché, diciamolo, è decisamente più credibile il
fatto che siano gli altri a parlar bene di te che non te stesso, non trovi?).
In questa sezione, perciò, andrai a lavorare su 3 dimensioni fondamentali,
che si esprimono nella Condivisione e che miglioreranno la tua capacità
di entrare in Relazione con gli altri dentro e fuori la Rete:

il networking.
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Condivisione
Ascolto
Non c’è da sorprendersi: una buona capacità relazionale dipende
innanzitutto da quanto sappiamo ascoltare, a maggior ragione in una
società che non smette mai di parlare, dove tutti siamo sempre di più
concentrati sui contenuti da proporre che non su ciò che ci dicono gli altri.
Se poi pensiamo alle tante informazioni e stimoli ai quali siamo chiamati a
dare risposta in tempi sempre più brevi, è inevitabile che l’attenzione che
prestiamo alle singole informazioni che ci arrivano dall’esterno sia sempre
più bassa.
Da qui al fraintendimento il passo è veramente breve e il rischio che si
generino incomprensioni o contrasti a livello comunicativo è sempre più
alto, sia nelle dinamiche off line che in quelle on line.

scoPrI
Qui sotto trovi una lettura di poche righe. Se puoi, chiedi a qualcuno di
leggertela a voce alta o, in alternativa, leggila per conto tuo per una volta.
Poi, senza riguardarla più (non barare eh?), vai nella relativa pagina delle
appendici e rispondi alle domande che troverai.
un negoziante aveva appena spento le luci del negozio quando apparve
un uomo e domandò dei soldi. Il proprietario aprì il registratore di cassa.
Il contenuto del registratore di cassa fu rovistato e l’uomo fuggì. un
agente di polizia fu immediatamente avvertito.
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Com’è andata? Quante risposte giuste hai totalizzato?
15 o di più? Complimenti, hai una capacità di ascolto veramente
allenata!
tra 8 e 15? Sei sulla buona strada, ma devi impegnarti un po’ di più.
meno di 8? Dov’eri mentre ascoltavi?

rIflettI
Ora, se il risultato non è stato ottimale per una lettura di poche righe, puoi
immaginare cosa capita in una giornata qualsiasi, quando gli stimoli e le
informazioni che ricevi sono decisamente maggiori.
È ovvio che la lettura è stata pensata per trarti in inganno, ma quello che
scambio di informazioni tra le persone, ciascuno vive diversi meccanismi
che incidono sulla perfetta riuscita della Relazione.
Può essere che la nostra testa stia elaborando altro, che la preoccupazione
per le scadenze della giornata ci allontani da quello che stiamo ascoltando,
che stiamo già pensando a una risposta da dare o più semplicemente che
interpretiamo quello che ci viene detto a seconda della nostra percezione
del mondo (
chiede denaro in un negozio, ma chi ci dice che non sia un mendicante o
), certo è che
nel momento in cui ascoltiamo poco o male, il rischio che la Relazione sia
falsata è elevatissimo.

dell’Ascolto, perché solo comprendendo perfettamente quello che ci viene
alle diverse situazioni.
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scoPrI
Imparare ad ascoltare è un processo lungo che certo non può essere
appreso pienamente nello spazio di poche righe, ma alcune accortezze
possono aiutarci a diminuire di molto il rischio di fraintendimenti nelle
nostre relazioni:
Respira. Se sai di dover iniziare uno scambio con una persona, qualche
minuto prima di cominciare concentrati sul tuo respiro, sia nella fase
di inspirazione che di espirazione. Nel tempo, questa pratica ti aiuterà a
riallineare corpo e mente, migliorando la tua concentrazione e preparandoti
allo scambio che sta per iniziare.
Riproponi quello che l’altra persona ti ha detto nel modo più aderente
possibile a come è stato detto. Quando qualcuno ti parla e ha bisogno di un
tuo suggerimento, prima di dire la tua chiedi conferma di aver compreso
non solo darai modo all’altra persona di correggere eventuali sbavature o
concetti compresi o espressi male, ma semplicemente ripresentandole ciò
(fungere da specchio per gli altri molte volte funziona, provaci!).
Verbalizza gli stati d’animo. Nel riproporre quello che il tuo interlocutore
ti ha detto, verbalizza anche la tua percezione del suo stato d’animo. Frasi
capire se ciò che hai compreso è aderente alla realtà oppure no e, allo stesso
tempo, aiutano il tuo interlocutore ad essere più consapevole.

rIflettI
I suggerimenti appena visti rappresentano un modo pratico per iniziare ad
allenarsi all’Ascolto. Dovendo prestare attenzione a tutti gli elementi che ti
abbiamo indicato ti accorgerai che, nel tempo, durante i tuoi scambi sarai
sempre meno “distratto” dai tuoi pensieri e sempre più concentrato su
quello che l’altra persona ti sta effettivamente dicendo. Allo stesso tempo,
agli occhi di quella persona acquisirai un grande valore (fanno molta più
presa, per ciascuno di noi, coloro che sanno ascoltare rispetto ai bravi
oratori), e di questo non potrà che guadagnarne il tuo Brand Personale.
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Anche in Rete l’Ascolto è un’attività di fondamentale importanza, quanto ahinoi! - sottovalutata. Una buona presenza online, infatti, se da una parte
richiede la produzione di contenuti originali, dall’altra sa essere attenta a
tutte quelle notizie che, in linea col tuo Brand Personale, possono diventare
più semplicemente, riguardano il tuo Brand e il tuo campo d’interesse, e ti
permettono quindi di restare sempre aggiornato.
Ma come si “ascolta” la Rete? Come fare a destreggiarsi nella marea di
contenuti che quotidianamente vengono prodotti e veicolati dal Web?
Niente paura, è il Web stesso a venirci in aiuto, e ora vedremo come.
Ti avevamo già anticipato, parlando di Reputazione online, dell’esistenza
di alcuni strumenti che ti permettono di monitorare cosa si dice di te (e
Alert.
Google alert22 (che,
Io
sul Web), ma altrettanto (e forse più) performante è il servizio offerto da
Talkwalker23. In ogni caso il funzionamento è decisamente semplice:
ti iscrivi al servizio (è ora che ti crei un account Google che, come
vedrai, ti tornerà utile per molti strumenti
nel campo “query di ricerca” inserisci i termini che vuoi tenere
monitorati (es. il tuo nome, o il tuo settore professionale. N.B. per una
nei campi successivi puoi restringere la ricerca in base alle fonti (News,
nel campo “frequenza” decidi con quale frequenza vuoi ricevere i
risultati (una volta al giorno è generalmente più che gestibile
nel campo “quantità” scegli se vuoi solo i risultati più rilevanti o
tutti quelli che contengono i termini da te indicati (per ricerche
approfondite meglio utilizzarli entrambi
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A questo punto ti vedrai recapitare nella tua casella di posta elettronica
riguardanti le parole chiave impostate da te. Immagina quanto questo
possa tornarti utile per sapere sempre quello che si dice di te, o per avere
informazioni aggiornate riguardo un particolare argomento, o trovare
nuovi spunti per i tuoi contenuti, o, ancora, tenere “sotto controllo” i tuoi
competitor. Comodo vero?
Dato che la sintassi di ricerca è la stessa utilizzata da Google:
utilizza le virgolette
testo
utilizza i
(automobili -rosso) per escludere alcuni parametri
utilizza il tag site: (olimpiadi site:repubblica.it) per restringere la ricerca ad
un solo sito o dominio
utilizza il tag link: (link:sestyle.it) per trovare contenuti che rimandano ad
utilizza l’operatore * (brand*) per sostituire termini o caratteri sconosciuti
(nell’esempio brand, ma anche brandING, o brandED etc.)
utilizza l’operatore OR (brand or branding) per ricevere risultati che
contengano anche solo un termine della ricerca
utilizza i vari operatori combinati (olimpiadi {site:repubblica.it or
site:corriere.it}) per ricerche più complesse.

Quindi ora va sulla pagina di uno dei due servizi di Alert indicati, e
comincia a sperimentarli, creati 5 o 6 alert, partendo magari dal tuo
nome, e nota come si comportano e se le query scelte sono adatte.

scoPrI
Più in generale, tutti noi abbiamo alcuni siti, blog, testate online, che
riguardano i nostri campi d’interesse e che consultiamo frequentemente
e, ovviamente, più saremo presenti sul Web, più creeremo relazioni e
conosceremo nuove fonti, più questi siti e blog aumenteranno di numero

feed RSS.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
4.1

Identità

Proposta

Espressione

CoNDIVISIoNE

Relazione
ascolto

(ma free): ti devi infatti abbonare, o meglio iscrivere, al feed del sito per
riceverne poi automaticamente gli aggiornamenti in una sorta di “casella
postale per RSS” che sono i Feed reader o aggregatori. In questo modo,
attraverso un unico strumento, il Feed reader appunto, puoi avere
sott’occhio gli articoli e le informazioni di tutte quelle fonti online che
ritieni autorevoli senza doverle consultare singolarmente.
Utilizzare i feed RSS non solo ti permette di risparmiare tempo, ma anche
che vengono da fonti cui tu dai valore. Con gli aggregatori, in più, puoi
anche organizzare questi contenuti secondo le aree tematiche dei tuoi

In tutti i siti e blog che utilizzano gli RSS il pulsante per sottoscriverli è
solitamente indicato da un quadrato arancione con una sorta di onda radio
bianca, spesso collocato nella barra del menù o nel footer del sito stesso.
feed
al tuo aggregatore.
Per utilizzare i feed RSS hai bisogno, appunto, di un lettore, o aggregatore
di feed, che ti permetta di leggerli. La maggior parte dei browser più
recenti ti permette di sottoscrivere e gestire i feed direttamente dal
gestione dei contenuti non è la soluzione che ti consigliamo).
Le alternative sono innumerevoli, sia online che desktop e, spesso, i
risultati migliori si ottengono combinandole. Noi abbiamo scelto di
suggerirti Feedly, perché online, gratuito e tra i più diffusi e utilizzati, il
che lo rende facilmente sincronizzabile con altre app desktop e mobile. Per
registrarti e utilizzare Feedly basta accedere a cloud.feedly.com24, seguire
le poche semplici istruzioni che ti vengono suggerite nelle varie schermate
in successione e cominciare ad importare i feed dei tuoi blog preferiti.
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Aggiungere nuove fonti a Feedly è decisamente semplice: cliccando in
alto su “Add Content” puoi sfogliare le fonti in base ai contenuti, oppure
effettuare una ricerca per parola chiave tramite l’apposita casella (es.
il nome del blog), o ancora incollare l’URL dei feed di un sito che già
conosci nella stessa casella. Una volta trovate le nuove fonti, che vengono
visualizzate con l’indicazione del numero di utenti già abbonati, puoi
aggiungerle facilmente cliccando su “+” per inserirle nella cartella/
categoria Feedly desiderata.
osservando la schermata principale di Feedly puoi vedere:
la lista dei feed a cui sei iscritto, suddivisa per categorie (come abbiamo
visto prima, quando aggiungi una nuova fonte decidi tu in che categoria
inserirla) e con indicati il numero di nuovi articoli ancora da leggere;
i pulsanti per scegliere la modalità di visualizzazione degli articoli (titoli,
magazine, o cards)
i pulsanti per segnalare l’articolo (o gli articoli) come già letti, quello per
il campo per cercare tra i tuoi feed
sulla colonna di sinistra, abbiamo i link per la visualizzazione della Home
(gli ultimi post dai blog che segui), degli articoli che hai salvato per leggere
in un secondo momento (funzione presente nella visualizzazione del singolo
articolo, insieme ai tasti di condivisione social, invia via mail etc.), e il
comando Personalize con cui puoi riorganizzare i feed sottoscritti nelle
categorie da te create o per crearne di nuove
nella parte centrale, a seconda del tipo di visualizzazione scelta, trovi l’elenco
dei post non ancora letti, cliccando sui quali passi alla visualizzazione del
singolo post, che a quel punto verrà contrassegnato come già letto.

Ora, per iniziare, creati un account Feedly, crea almeno 4 cartelle su
altrettante aree tematiche di tuo interesse, comincia a navigare tra i siti
che trattano questi argomenti ed inserisci dai due ai quattro feed per ogni
cartella tematica.
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Avrei certamente notato, se sei già presente su qualche Social Newtork,
alcune parole precedute dal simbolo # (cancelletto). Quelli sono gli
hashtag (hash = cancelletto, tag = etichetta), e rientrano a pieno titolo
nel nostro discorso sull’Ascolto, perché permettono agli utenti di trovare
più facilmente i contenuti inerenti un determinato argomento e, di
conseguenza, partecipare alla discussione intorno quel preciso tema.

piattaforme di Social Networking, rivelandosi straordinariamente utili nel
categorizzare i contenuti online mettendo in relazione quelli simili (e di
conseguenza le persone che li usano). Con l’aggiunta del semplice simbolo
# ad un termine (o ad una combinazione di parole) questo diventa infatti un
hyperlink cliccabile che rimanda a tutti i post (messaggi, status, etc.) che
contengono quello stesso hashtag.
Il loro utilizzo si presta dunque ad una duplice funzione:
da un lato, individuando un hashtag di tuo interesse, puoi seguire le
legati a quell’argomento e, se parliamo del tuo ambito d’interesse, gli
dall’altro, utilizzandoli all’interno dei tuoi contenuti, allargano il bacino
della tua audience non solo a chi ti segue già, ma anche a tutti coloro
che sono interessati a quell’argomento (facendoti conoscere e, nel
migliore dei casi, facendoti acquisire nuovi utenti).

di ascolto e monitoraggio, sia di diffusione dei contenuti, a patto che rispetti due
semplici regole:
utilizza hashtag che siano largamente condivisi in rete per dare visibilità ai
argomento
non utilizzarne troppi all’interno di uno stesso contenuto (massimo tre) e che
siano facilmente leggibili e possibilmente brevi.
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non menzionare un altro fondamentale strumento di monitoraggio delle
attività online, ovvero le analitiche.
Le analitiche, o per meglio dire i dati statistici relativi all’utilizzo delle varie
piattaforme (Insight di Facebook, Google analytics, e le altre piattaforme
i risultati dell’attività che stai mettendo in atto sul Web e sono perciò di
fondamentale importanza per valutare (ed eventualmente correggere) la
tua strategia.
Non entreremo qui nel dettaglio del loro utilizzo o di quali strumenti
agli Strumenti e l’argomento sarebbe decisamente troppo tecnico in
questa sede, sia perché rischieremmo di mettere troppa carne al fuoco col
solo risultato di crearti confusione (sono già molti gli argomenti nuovi che
stai affrontando, no?).
L’unica cosa che ci preme sottolineare qui è che uno dei pregi della
comunicazione online è che molto (non tutto) è misurabile, col risultato
di fornirti dati concreti e certi su quello che stai facendo. Non rinunciare
a questa grande possibilità per pigrizia o per ignoranza, e invece utilizzala
abbiamo già avuto modo di dire, il Personal Branding non è un’azione una
tantum, messa in atto una volta per tutte, ma un percorso continuo fatto di

tua disposizione.
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Empatia
Non si può parlare di Relazione se non si parla anche della capacità

comprendere la realtà che vive la persona che si sta rapportando a noi.
Questa condizione, come già visto per l’Ascolto, migliora le nostre
possibilità di successo relazionale in quanto, se il nostro interlocutore
percepisce che stiamo vivendo ciò che vive lui, si sentirà più predisposto
a “seguirci” quando cercheremo di spostare la Relazione su un piano
diverso rispetto a quello in cui lui è in quel momento.

nostro metterci in Relazione, ma come una condizione necessaria per

Ne abbiamo parlato già qui25 qualche tempo fa, per spiegare l’enorme
successo di Papa Francesco con le persone, dove abbiamo posto l’accento
sull’importanza di fare ciò che fanno gli altri per avvicinarci al loro modo
di vivere e interpretare il mondo. Ti riportiamo quindi, nell’ordine, i passi
fondamentali per stabilire una relazione empatica, condizione essenziale
per facilitare lo scambio profondo e la collaborazione autentica:
accorgiti dei gesti, delle parole, dei movimenti, dei sistemi
rappresentazionali usati dal tuo interlocutore (in PNL si dice calibrare):
copia alcuni di quei gesti (in PNL si dice ricalcare) e falli diventare tuoi,
facendo attenzione a non scimmiottare l’altra persona (se se ne accorge
quando, dopo un po’, avrai l’impressione che tra voi due si sia creata
sintonia (secondo la teoria dei neuroni specchio, le azioni che compie
il nostro interlocutore fanno “risuonare” dentro di noi i neuroni che si
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attiverebbero se fossimo noi a compiere l’azione e, nel ricalcare quei
gesti, possiamo provare le stesse sensazione del nostro interlocutore),
apporta tu un cambiamento (di postura, nei movimenti, nel tono della
voce…) e controlla se nell’altra persona noti dei cambiamenti. In caso
affermativo, molto probabilmente sei entrato in empatia (rapport in
PNL) con quella persona e ora puoi tentare di portare il discorso nella
se ti accorgi di “perdere” la connessione con l’altra persona, fermati,
rapport non è stato di nuovo
stabilito e poi continua.

scoPrI
importante procedere per gradi
subito degli ottimi risultati. L’atleta che arriva alle olimpiadi, infatti, ha
alle spalle anni di preparazione e di insuccessi, dai quali però ha saputo
trarre insegnamento senza mai arrendersi. Per te, per noi, nel campo delle
relazioni dovrà essere la stessa cosa. Siamo atleti in allenamento.
Detto questo, ecco come puoi iniziare ad allenarti per diventare un
campione delle tue relazioni:
Sviluppa il più possibile la vista laterale. Se, infatti, devi accorgerti di
ciò che fa il tuo interlocutore, è opportuno che tu potenzi il più possibile
il tuo campo visivo. Un semplice esercizio che ti può aiutare è quello del
“salsicciotto”: metti i tuoi indici davanti a te in orizzontale, più o meno
alterare lo sguardo così da far unire le prime falangi tra di loro dando
vita a un “salsicciotto”. Fai questo esercizio prima di ogni tuo incontro,
ed esercitati il più possibile. Vedrai che nel tempo ti abituerai a cogliere,
negli altri, molti più particolari di quelli che riesci a individuare ora.
Inizia ad allenarti osservando le persone che ti stanno vicino (parenti e
amici), prendendo come spunto le tabelle sui sistemi rappresentazionali
che trovi in appendice e per ciascuna persona stabilisci [segue]:
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PErSoNa 1
Quali sistemi rappresentazionali utilizza?
Da cosa lo capisci?
Quali particolarità espressive lo/la caratterizzano (movimenti del corpo...)?

Quali parole utilizza più spesso?

PErSoNa 2
Quali sistemi rappresentazionali utilizza?
Da cosa lo capisci?
Quali particolarità espressive lo/la caratterizzano (movimenti del corpo...)?

Quali parole utilizza più spesso?

PErSoNa 3
Quali sistemi rappresentazionali utilizza?
Da cosa lo capisci?
Quali particolarità espressive lo/la caratterizzano (movimenti del corpo...)?

Quali parole utilizza più spesso?
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Quando ti sentirai abbastanza pronto, comincia a ricalcare qualcuno di
quegli elementi mentre ti relazioni con le persone e osserva se e come
Quando avrai fatto un po’ di pratica, e ti renderai conto che il ricalco
ti permette di stabilire una relazione empatica, cambia tu qualcosa (a
livello di movimenti e/o di postura) e osserva se il tuo interlocutore ti
segue facendo altrettanto, altrimenti ricomincia.
Quando ti accorgerai che il tuo interlocutore è inconsciamente disposto
a seguirti nei tuoi cambiamenti, prova a spostare la discussione
sul piano che ritieni più opportuno, proponendo una soluzione che,
a tuo modo di vedere, avvantaggia ambo le parti (e che magari il tuo
interlocutore, inizialmente, non voleva considerare).
Hai notato dei miglioramenti a livello relazionale? Se sì, quali?

......................................................................................................

......................................................................................................
Ora che hai fatto un po’ di esercizio all’interno della sfera protetta
delle tue relazioni, fai un passo avanti, comincia a praticare anche
all’esterno e appunta qui sotto i progressi che noterai nel primo mese:

......................................................................................................

......................................................................................................
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rIflettI
Ovviamente la questione andrebbe ulteriormente approfondita, e nei
nostri corsi lo facciamo con altri esempi ed esercizi pratici, ma lo spazio
di questo Quaderno è limitato e dobbiamo proseguire, consapevoli
comunque che, se riuscirai a far tuoi nel tempo questi accorgimenti,
noterai un miglioramento sensibile nelle tue relazioni. Quello che importa
è che ti alleni, perché solo nel tempo i nuovi comportamenti diventeranno
abitudini e porteranno con immediatezza i risultati voluti.
Di sicuro vivrai un po’ di confusione, ma la buona notizia è che questo
è un buon segno quando si sperimentano nuovi comportamenti, come
ricordavamo qui26, per cui non demoralizzarti se ti sembrerà di non capirci
più nulla, anzi, perché quella sarà la conferma che stai percorrendo nel
modo corretto la strada verso la tua realizzazione personale.

scoPrI
quanto si è visto per la parte off-line. Qui, infatti, mancando il contatto
diretto col nostro interlocutore, non puoi osservarne i movimenti né
degli atteggiamenti che puoi comunque attuare per avere relazioni
soddisfacenti.
Un po’ di “buon senso” e di attenzione per la sensibilità altrui sono alla

Concretamente, osserva gli atteggiamenti indicati nella tabella seguente
(che potremmo chiamare netiquette27 empatica) e datti un voto da 1 a
5, dove 1 sta per “Non ci faccio caso e non mi pongo il problema” e 5 “È
un’attenzione della quale sono consapevole e che cerco di avere ogni
online sia orientata a una dimensione empatica e capire quali sono i passi
da fare per migliorarti.
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Saluto i nuovi contatti che mi aggiungono sui Social Network.
Se chiedo l’amicizia o il contatto di qualcuno sui Social Network,
accompagno la richiesta con un messaggio di presentazione.
ringrazio se qualcuno condivide o commenta un mio contenuto.
rispondo se qualcuno mi menziona o mi tagga in un suo contenuto.
Tengo a mente quando qualcuno dei miei contatti ha una scadenza o un
evento particolarmente importante, così da chiedergli com’è andata.
Cerco di capire qual è il sistema rappresentazionale utilizzato dai miei
contatti (dai termini che utilizzano) e lo utilizzo nelle conversazioni così
da metterli a loro agio.
Per chiarire il tono di alcuni miei contenuti potenzialmente ambigui
utilizzo, senza esagerare, le emoticon (faccine).
Prima di diffondere un mio contenuto in diverse aree, o mandarlo a più
persone, mi chiedo se interessi realmente i destinatari.
Non chiedo agli altri di promuovere, condividere, diffondere i miei
contenuti, lo faranno solo se li ritengono di valore.
Non taggo nei post o nelle foto altri utenti solo per avere visibilità.
per avere visibilità, ma solo se interessati all’evento (o gruppo).
Non condivido solo i contenuti creati da me (o da una ristretta cerchia di
amici), ma anche quelli creati da altri che ritengo di valore.
Non intervengo nelle conversazioni altrui se non per portare valore (al
contrario sono sempre disponibile se qualcuno chiede un aiuto).
Se, commentando un contenuto, voglio esprimere il mio dissenso, prima
metto l’accento sugli aspetti che mi vedono d’accordo, poi espongo la
mia critica (che così è recepita più facilmente).
fraintendimento con qualcuno lo chiarisco via messaggio privato.
Evito posizioni discriminatorie su argomenti attinenti la religione, la
razza o il sesso, che potrebbero offendere gli altri.
Se, nello scrivere un contenuto, faccio riferimento a qualcosa detto da
altri, cito l’autore ringraziandolo del suo contributo.
Incoraggio, sostengo, regalo un po’ di buonumore ai miei contatti.
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rIflettI
Prima di passare al prossimo argomento, è necessario spendere due
parole per parlare di come gestire un’eventuale situazione di crisi che può
nascere dai nostri scambi dentro e fuori la Rete.

networking, come vedremo nel prossimo paragrafo), infatti, se da una
parte ci apre a possibilità vantaggiose per il nostro business, dall’altra
ci espone al giudizio degli altri e all’eventualità che possano nascere
dei contrasti coi nostri interlocutori (in Rete
) che, se gestiti male,
comportano dei seri rischi non solo per la salute del nostro stomaco, ma
anche per il nostro Brand Personale.
Un’opinione che non trova il consenso popolare, un commento mal
interpretato, una risposta ambigua, una critica particolarmente dura,
sono solo alcune delle situazioni che potenzialmente possono sfociare in
polemica e che, tendendo ad autoalimentarsi, richiedono un nostro pronto
intervento prima che la situazione ci sfugga di mano e ci si ritorca contro.
volta che, off line e on line, il contrasto o la polemica tendono ad avere la
meglio sulla comunicazione di tipo empatico:
non rispondere d’impulso a una critica o a una polemica, soprattutto
se capisci che il tuo interlocutore mira ad alimentare (magari
inconsciamente) lo stato di tensione. Dedicati per un paio di minuti a
un’attività che ti allontani mentalmente ed emotivamente da quella
situazione e che ti permetta di vedere nuove soluzioni. Anche una breve

non cancellare i commenti negativi dalla tua pagina (sempre che
non siano volgari o profondamente offensivi), servirebbe soltanto ad
alimentare la tensione, dimostrati invece aperto alle critiche e pronto a

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
4.1

Identità

Proposta

CoNDIVISIoNE

118

Espressione

Relazione
Empatia

distingui sempre il comportamento dalla persona (detto anche
“non prenderla o metterla sul personale”). Rispondere facendo leva
su “com’è” la persona, anziché su ciò che ha detto (o leggere nel suo
contrasto (divergenza di opinioni su una determinata questione) in
a condurre la discussione sul piano del contenuto, scusandoti se hai
offeso involontariamente qualcuno, così da riuscire a risolvere in breve

usa l’ironia (con misura) per stemperare la tensione, ma senza farla
diventare pretesto per offendere l’altra parte con sarcasmo (punta al
“sorridere con” e non al “ridere di”). Se qualcuno, ad esempio, ti accusa
di sentirsi “preso di mira”, puoi rispondere con un “Mani in alto! :D”. Nei
tuoi scambi on line le emoticon, se dosate in modo corretto, possono
aiutarti a comunicare il tono giusto.
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Networking
Dopo che hai capito l’importanza dell’Ascolto nei rapporti, e hai imparato
portare a compimento quanto appreso e costruire la tua rete di relazioni,
ovvero fare Networking.
Abbiamo già detto che il successo di un Brand (Personale e non) si misura
costruire rapporti

, che avvantaggino entrambe le parti (se il

andare, è destinato al fallimento).
È fondamentale, perciò, che tu sappia instaurare rapporti di collaborazione
con le altre persone, cercando di creare situazioni così dette win-win (qui28
ti diamo qualche consiglio sulle attenzioni da avere quando si collabora),
per liberare il vero potenziale delle relazioni. L’atteggiamento giusto,
infatti, qualsiasi sia la situazione in cui ti trovi, è non chiederti cosa gli altri
possono fare per te, ma cosa tu puoi fare per loro.
Un colloquio di lavoro, un elevator pitch, ma anche più semplicemente
dei tuoi account sui Social Network, sono le situazioni più comuni
dove stabilire relazioni autentiche e guadagnarne, quindi, in termini di
opportunità.
Andiamo quindi a vedere assieme quali sono le attenzioni che devi avere
nelle diverse situazioni per dare al tuo Brand Personale tutte le possibilità
che merita.
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scoPrI
Molte persone si rivolgono a noi per ricevere dei consigli su come
presentarsi e che cosa dire ad un colloquio di lavoro.
Fermo restando che non esiste la formula magica valida in tutte le
situazioni, è vero che ciò che hai scoperto e valorizzato a livello di punti
di forza, passioni, storia e valori in Identità e in Proposta, rappresenta un
insieme di punti chiave attorno al quale strutturare le tue risposte.
Ma le attenzioni da avere non si fermano qui. Ripensa all’ultimo colloquio
domande:
Eri consapevole dell’energia comunicata dal tuo corpo?

......................................................................................................
......................................................................................................
Com’eri vestito/a?

......................................................................................................
......................................................................................................
Come hai stretto la mano al selezionatore?

......................................................................................................
......................................................................................................
Quali sistemi rappresentazionali usava?

......................................................................................................
......................................................................................................
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Come hai fatto a comunicare i tuoi valori, le tue passioni, i tuoi punti di
forza?

......................................................................................................
......................................................................................................

rIflettI
Inutile dirti che se a certe domande non hai saputo dare risposta,
probabilmente non hai sfruttato tutte le possibilità a tua disposizione in
quella situazione, quindi eccoti dei consigli pratici che, praticati giorno
dopo giorno, diventeranno delle abitudini comportamentali altamente
vantaggiose per le tue relazioni professionali.
Ricorda che ciascuno di noi comunica un’energia tanto più forte
quanto maggiore è la consapevolezza del proprio corpo e della
propria sicurezza. Sai cosa diceva l’attore comico Steve Lawrence
Quando Cary
entrava in una stanza, non solo le donne si mettevano in posa, ma
gli uomini si aggiustavano la cravatta”. È così anche per te? Scherzi a
parte, sarai d’accordo con noi nel rilevare che ci son persone che, una
volta entrate in un ambiente, suscitano l’attenzione dei presenti e altri
che… ci devi sbattere contro per accorgerti che ci sono. Quello che
differenzia i primi dai secondi, tra le altre cose, è la consapevolezza di
sé e della propria corporeità. Sappi che ciascuno di noi, in media, può
massima estensione delle braccia in tutte le direzioni. Notevole, no?
cose possono cambiare. A casa tua, in un ambiente dove nessuno può
vederti e sentirti, prova a camminare iperestendendoti il più possibile:
verso l’alto, il basso, lateralmente. Scopri tutte le posizioni che puoi
ricoprire e pian piano sviluppa la consapevolezza che quello spazio è
tutto tuo, che puoi farne ciò che vuoi e che sei a tu a decidere di che
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lo prenderanno se lo lascerai impresenziato.
Un colloquio di lavoro è ancora riconosciuto come un’occasione
formale, ma è altrettanto vero che molti ambienti lavorativi si
caratterizzano per un mood “easy”. Per non sbagliare, vai a riguardare
ciò che hai riconosciuto essere i tuoi tratti distintivi a livello di stile
del capitolo precedente e riproponili, magari in una chiave formale.
Ricorda che i selezionatori sono sempre più abituati a recuperare
informazioni online di te prima del colloquio. Dimostrarti coerente
impressione.
La stretta di mano
interlocutore, e attraverso quello scambio tu comunichi nuovamente
la tua energia. Se la tua stretta è “molliccia”, sembrerai una persona
rinunciataria e remissiva, ma allo stesso tempo troppo vigore potrebbe
far credere al tuo interlocutore che, alla prima occasione, lo schiaccerai
come un moscerino. Abituati a pensare che la stretta deve comunicare
il tuo vigore e il tuo entusiasmo, non sottomissione o supremazia.
Osserva velocemente il tuo interlocutore e cerca di capire, sulla base
di come si muove, come si veste, il tipo di respirazione, il tipo di parole
che pronuncia, quali sistemi rappresentazionali usa maggiormente e
muoviti di conseguenza. Cerca una posizione comoda ma non troppo
col selezionatore, così da condurre il colloquio in una dimensione
di farti conoscere per quello che vali veramente e a te di capire se
quel posto fa al caso tuo. Fai attenzione però a non esagerare. Molto
probabilmente, per il ruolo che ricopre, quella persona già conosce
la PNL e, qualora si accorgesse del tuo tentativo di ricalco, potrebbe
metterti volutamente in imbarazzo.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
4.1

Identità

Proposta

CoNDIVISIoNE

123

Espressione

Relazione
Networking

“ho fatto” probabilmente il selezionatore cadrà in catalessi mentale
organizzativo o dirigenziale, per il quale tra i requisiti c’è anche il “saper
motivare le persone”, la tua nomina cadrà inesorabilmente nel cassetto
“Non ci siamo”. Il tuo interlocutore si aspetta da te qualcosa di più della
costruzione “Soggetto+verbo+complemento”, concretamente vuole
che tu lo colpisca per il tuo entusiasmo, le tue particolarità, l’emozione
che susciti. Per questo è opportuno che ti eserciti rispondendo a queste
domande (facendo emergere i tuoi punti di forza, valori, passioni,

Cosa sai dell’azienda per cui stai andando al colloquio? Quale Vision la
caratterizza e in cosa coincide con la tua?

......................................................................................................
......................................................................................................
Come si svolge la tua vita al di fuori dell’ambito di lavoro?

......................................................................................................
......................................................................................................
Descrivi una situazione in cui sei riuscito a motivare le persone.

......................................................................................................
......................................................................................................
Descrivi una situazione in cui il tuo operato non è stato all’altezza dei
tuoi superiori. Come ti sei comportato?

......................................................................................................
......................................................................................................
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scoPrI
Tra le diverse situazioni di Networking dove il tuo Brand Personale
può aprire la strada a nuovi e interessanti contatti, c’è sicuramente
quello dell’Elevator Pitch, originariamente29 i 2 minuti per presentarti
(o presentare il tuoi prodotti/servizi) e giocarti il tutto per tutto per
Progetto. È una forma di presentazione, come ben saprai, sempre più
diffusa, ed è fondamentale prepararsi al meglio perché tutto, appunto,
si gioca in una manciata di minuti. Per far questo, è importante che, agli
ingresso in scena.
Quando si hanno pochi minuti per fare un’ottima impressione è
fondamentale che non solo i contenuti siano particolarmente accattivanti,
ma anche il tuo modo di porti, la comunicazione del tuo corpo unita agli
aspetti para-verbali (come dici le cose) procedano nella stessa direzione.

di fare in modo che la tua presentazione sia memorabile, curando e
valorizzando:

quello che dici.
L’ingresso in scena. Chi ben comincia è a metà dell’opera, giusto?
Quindi vediamo di partire al meglio. Se ne hai possibilità, cammina
in lungo e in largo per il palco prima del tuo momento, ovviamente
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Lo sguardo. Quando sei sul palco, ricorda che tu sei il capitano. Il tuo
equipaggio sta giù ma ha bisogno di te. Come fare per coinvolgerlo?
Semplicemente guardandolo. Abituati a spaziare con lo sguardo e a
parlare a tutti coloro che sono in sala, compresi quelli che sono in

La tua postura
quando puoi, ovviamente senza essere visto (la tua stanza può
andare benissimo come ambiente), a camminare in tutte le direzioni
immaginando che dalle tue estremità, superiori e inferiori, e dagli
snodi delle articolazioni escano raggi colorati. Il tuo compito, attraverso
questi raggi luminosi, è quello di disegnare quello che vuoi nel modo
più preciso possibile, e quindi muoviti di conseguenza, prestando
attenzione ora a una terminazione, ora a uno snodo e così via. Quando
sarai sul palco, ricorda che i raggi stanno continuando a uscire. Le tue
articolazioni e le tue estremità si devono muovere solo se lo vuoi tu.
Se lo fanno, è per “disegnare” una cosa chiara che hai in testa, non per
passare il tempo.
Quante buone presentazioni vengono rovinate da una gesticolazione
disordinata stile samba? Qui il discorso diventa doppiamente
importante se, ripensando ai sistemi rappresentazionali, consideri che,
ad esempio, la gesticolazione del visivo tende a mandare in confusione
un cinestesico che, a sua volta, nella sua quasi immobilità, rischia di
ritmo ai movimenti, in particolare a quelli delle tue braccia, facendo
in modo che si muovano quasi specularmente. Questo ti permetterà di
ottenere un doppio risultato: maggiore stabilità e concentrazione per te
e migliore attenzione da parte dell’uditorio.
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Una voce senza controllo è come una pistola senza la sicura: il colpo
tensione, tra le altre cose, possono fare brutti scherzi, per cui gioca
d’anticipo. Allenati a casa a ripetere la tua presentazione “indirizzando”
la tua voce a terra e guardandola mentre “cade e rimbalza”. Mandala
in tutte le direzioni, mantenendone sempre il controllo. Nel tempo,
scoprirai di avere una voce molto più sicura e coinvolgente di quanto
credi.
Concentriamoci ora sul contenuto della tua presentazione. Avendo
poco tempo a tua disposizione, ti consigliamo di preparare il tuo
intervento partendo da una semplice formula che valorizzi e unisca
Passioni, Punti di Forza, Competenze, Valori, Vision:
L’amore e la passione per ...
mi hanno ispirato a fare ...
e attraverso quello ho capito che ...
per cui voglio che il futuro ...
Prepara ora il tuo elevator pitch

......................................................................................................

......................................................................................................
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rIflettI
Dopo che avrai messo assieme il tutto, una mano dall’esterno risulterà
quanto mai necessaria. Fai una sorta di prova generale davanti a una
persona amica, e al termine della tua presentazione chiedile di dare un
voto da 1 a 5 alla tua performance sulla base di quanto è stata percepita:
breve .................................. ..
facilmente comprensibile ..... ..
avvincente .......................... ..
pertinente .......................... ...
originale ............................ ...
autentica ........................... ...

aree. Più i singoli punteggi saranno superiori a 3, più il tuo elevator pitch
resterà impresso nella testa delle persone, dandoti così modo di stringere
nuovi e interessanti contatti per il tuo business.

scoPrI
La tua vita professionale ti porterà anche a partecipare ad eventi,
rappresenterà la chiave di volta per stringere nuove amicizie professionali
e per rafforzare il tuo Brand Personale.

promuovere e altri assolutamente da evitare.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
4.1

Identità

Proposta

CoNDIVISIoNE

CoSa FarE
Informati se l’evento ha un hashtag
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CoSa EVITarE
arriva tranquillamente all’evento
senza alcun tipo di preparazione
preventiva ed evita qualsiasi forma
di comunicazione con altri.

resta in disparte commentando sui
Social quello che stanno facendo gli
altri, aspettando che siano loro a fare
il primo passo.

Presentati col tuo nome e cognome,
e poi aggiungi eventualmente il tuo
nickname.

Presentati col tuo nickname e, se
qualcuno non ti riconosce, rispondigli

Fatti conoscere per quelle che sono le
tue caratteristiche comunicative. Se
sei un creativo, punta ad esempio su
biglietti da visita originali.

Fai il simpatico a tutti i costi.

Dialoga con le persone iniziando dalle
tue passioni o dalle tue impressioni
sull’evento, valutando se spostare poi
il discorso sul piano professionale.

Se puoi, parla di politica o di
religione: essendo temi delicati puoi
far nascere una buona discussione.

mantieni il contatto visivo coi tuoi
interlocutori cercando di entrare in
empatia, facendo loro capire che li
stai ascoltando e ti fa piacere stare lì.

mantieni sempre un occhio ai tuoi
interlocutori e uno alla sala, per
vedere se ci sono altre persone che
potrebbero interessarti e, se ne hai
l’occasione, scatta una foto e mettila
subito su Instagram.

ascolta sempre, in primis quello che
gli altri hanno da dire su di te, così
da capire come sei visto e percepito.
Questo ti aiuterà a tarare meglio, se
necessario, la tua comunicazione.

Parla sempre, sii il centro
dell’attenzione e stupisci tutti con
contenuti brillanti.
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scoPrI
Networking online, ti abbiamo già accennato,
dell’importanza della tua presenza sul Web, e abbiamo visto (tra gli
Strumenti Indispensabili
dal tuo sito/blog (il centro della tua comunicazione online, la tua casa) e
dalla tua presenza sui Social Network (i luoghi di relazione, le piazze).
Non staremo ora a ripeterti i (soliti) motivi per cui non scendiamo nei
dettagli d’utilizzo delle singole piattaforme in questo Quaderno, ma
parlando di Networking non possiamo ignorare il vasto (e sempre più
irrinunciabile) mondo dei Social Media. Questi, infatti, sono potentissimi
canali (ma noi preferiamo vederli come dei luoghi) che ti danno modo
di rafforzare il tuo Brand Personale, condividere informazioni, ampliare

Prima di vedere una rapida panoramica delle singole piattaforme di social
networking più diffuse, vanno fatte alcune premesse di carattere generale:
strategia, non basta aprire qualche
tempo fa: “
su ogni piattaforma esistente col rischio, poi, di abbandonarli, scegli
perciò con attenzione le piattaforme che meglio si adattano al tuo
la grande “rivoluzione” del Web Sociale sta nella bidirezionalità della
comunicazione che lo anima, non pensare solo a quello che vuoi
promuovere o diffondere tu (da uno a tanti), ma crea conversazioni
reti, le connessioni, sono tra persone non tra computer, tutto quello
che dici potrebbe offendere, ferire (o al contrario aiutare, rendere felici)
le altre persone.
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Facebook

Social
Networking

Il Social Network più popolare e diffuso,
le promozioni tramite la Pubblicità (ads).
Pro: vastità del pubblico, opportunità di
branding, facilità di networking.
Contro:
(gratuita) per i post delle Pagine.

Flickr

Il portale per pubblicare, condividere,
categorizzare le proprie foto (anche
professionali).
Pro:
anche per il sistema di assegnazione dei diritti
(con copyright, free, creative commons)
Contro: scarsa interazione tra utenti.

Foursquare

Il servizio di geolocalizzazione (segnalare la
propria posizione) via mobile più conosciuto.
Pro:
attività commerciali) e per la promozione sul
territorio (grazie alle offerte).
Contro: scarsa interazione tra utenti.

Google +

Social
Networking

simile a Facebook, si differenzia per la
gestione mirata dei contatti tramite le Cerchie
e il servizio di video conferenze Hangout.
Pro: oltre ai servizi menzionati, ottimo per
l’attribuzione di contenuti (authorship) e per la
Contro: al momento ancora pochi utenti attivi
e spesso legati a professioni digitali.

Instagram

permette la condivisione (ed elaborazione)
delle foto scattate col proprio smartphone.
Pro: utenti molto attivi e grande appeal
emotivo, sfrutta al massimo le sue potenzialità
se collegato ad altri social (Facebook, etc...).
Contro: dimensioni ridotte delle immagini,
gioca più sull’emotività che sulla qualità.
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LinkedIn

Professional
Networking

Il Network per i contatti professionali, più di
un semplice CV online, soprattutto grazie ai
gruppi permette di mettere in luce le proprie
competenze e guadagnare credibilità.
Pro: permette di far conoscere le proprie
esperienze e competenze professionali e di
crearsi un network di qualità.
Contro: spesso fonte di spam se mal gestito.
[Simili: Viadeo, francese, e Xing, tedesco]

Pinterest

Immagini

Condividere immagini direttamente dalla
fonte online, e suddividerle in categorie grazie
alle Bacheche sono le funzioni principali di
Pinterest.
Pro: grande impatto visivo per tutte le
professioni in cui l’immagine è fondamentale
fashion, cucina, etc...).
Contro: contano più le immagini del contenuto
linkato, scarsa interazione tra utenti.

SlideShare

Presentazioni

Come dice il nome stesso, il servizio permette
di condividere le proprie presentazioni
(slides), diffondendo i propri contenuti (e
valorizzando così la propria professionalità).
Pro:
autorevoli nel proprio campo.
Contro:
nei contenuti, scarsa interazione tra utenti.

Tumblr

Microblogging

A metà tra una piattaforma di networking e
un servizio per il blogging, permette di avere
una sorta di sito proprio dove pubblicare testi,
foto e quant’altro, con in più le dinamiche di
relazione e condivisione di un Social.
Pro: semplice da utilizzare per avvicinarsi
al mondo del blogging, grandi possibilità di
personalizzazione, comunità molto attiva.
Contro: più adatto a immagini e testi veloci
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Twitter

Microblogging

Relazione

caratteri, Twitter è un po’ Social Network e
un po’ piattaforma di news sharing, un’ottima
networking.
Pro: sintesi e velocità, possibilità di entrare
(
), ottimo strumento per “ascoltare”
il web grazie ad hashtag, trend topic e ricerca
interna, molto utilizzato per dialogare in
tempo reale su eventi, programmi TV, etc.
Contro: comprensione non immediata delle
dinamiche, possibilità di spam.

YouTube

Video

Il servizio di video sharing più conosciuto,
permette di creare un proprio Canale
dove condividere video di ogni genere
Pro: i video sono di forte impatto e YouTube
permette grande visibilità grazie ad una
comunità molto vasta ed attiva.
Contro: la qualità delle immagini non è
altissima (meglio l’alternativa indicata sotto),
alta presenza di utenti che amano provocare
troll).
[Simile Vimeo, meno diffuso ma più di qualità]

Ovviamente questi sono solo alcuni tra i più diffusi Social Network, ne
SoundCloud per la musica o
Deviantart per le attività artistiche e creative), o più diffusi in particolari
Qzone e Weibo in Cina o VKontake in Russia), per
questo è importante, come dicevamo prima, che tu scelga attentamente
quali utilizzare in base ai tuoi Obiettivi e al tuo Target (ma anche alle
tue abitudini e ai tuoi gusti: se una piattaforma non è “nelle tue corde”

alcuni utili servizi che ti permettono di raccoglierli tutti in un’unica pagina
web (about.me, Clapps.me, Domee) presentandoli al meglio.
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Q
utente, ha in comune alcune informazioni alle quali porre attenzione:
Nome:
utilizza quello vero (o, se hai scelto di optare per uno pseudonimo, che
sia sempre lo stesso). Più le persone leggeranno il tuo nome sulle diverse
Bio: che sia breve (es. Twitter) o più estesa (es. LinkedIn) è la sezione che
permette ai tuoi utenti di capire, in pochi secondi, chi sei, cosa fai, come puoi
essere interessante per loro. rendila incisiva e memorabile, fa’ in modo che
esprima il tuo Brand Personale e sia coinvolgente (ma, in fondo, avendo già
lavorato sulla tua I.P.E.r. Bio e Short Bio sai già di cosa stiamo parlando, no?).
Sito Web: l’abbiamo già detto e lo ripetiamo, il centro della tua presenza
online è il tuo sito/blog, lì hai la possibilità di esprimere al meglio il tuo
Brand Personale, i Social devono fungere da cassa di risonanza per farlo
conoscere ai tuoi contatti, perciò non dimenticare mai di inserirne il link.
Lavoro e Istruzione: inserire le tue esperienze lavorative e formative, le
hai acquisito ma, in ottica di networking, facilita i contatti con ex-colleghi e
compagni o, semplicemente, con chi ha frequentato quelle stesse realtà.
Interessi:
natura (es. bacheche di Pinterest), ti permettono di mettere in evidenza i
caratterizzare ulteriormente il tuo Brand.
Foto:
(o avatar), ovvero quella piccola immagine che appare accanto ad ogni
tuo post o status. Sceglila con attenzione (valuta se fartela scattare da un
scelta migliore. Scritte, oggetti, fumetti, personaggi di fantasia possono
certo esprimere un particolare concetto e generare simpatia, ma non
comunicano il tuo Brand in maniere professionale, così come un logo, che
pure potrebbe essere professionale, è freddo e impersonale (e qui stiamo
: le persone vogliono poterti riconoscere
se ti incontrano. anche la tua espressione, poi, conta: evita foto goliardiche,
volgari, o che comunque esprimano sentimenti negativi o che possano essere
utilizza sempre la stessa foto in tutte le piattaforme, per essere riconoscibile.
Qualcuno, una volta, ci ha obiettato che i Social sono diversi (vero) e che
quindi, come cambiamo vestito a seconda della situazione in cui siamo, così
è giusto utilizzare diversi avatar per le diverse piattaforme (falso). Il tuo
avatar è il tuo viso non il tuo vestito (mica cambi connotati a seconda di dove
le immagini di copertina che i vari network ti mettono a disposizione nel
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scoPrI
Scelti i Social Network in cui essere presente, e completati al meglio tutti i

L’ansia “da prestazione”, la preoccupazione di condividere contenuti che
riscuotano l’approvazione dei propri contatti, e la conseguente delusione
l’entusiasmo, e con esso la creatività. Conclusione? Nella maggior parte dei
funzionano”.
Il principale equivoco in cui spesso si cade, relativamente ai contenuti da
postare sulle diverse piattaforme Social, è credere che si debba cercare
il coinvolgimento degli utenti parlando esclusivamente di sé, del proprio
prodotto o della propria attività.
Certo, come abbiamo già avuto modo di dire, trasmettere la passione
per il proprio lavoro, raccontare la propria storia, mostrare il “dietro
le quinte” dei propri progetti, sono tutti argomenti che possono
stimolare il coinvolgimento emotivo dei propri utenti. Ma il rischio
dell’autoreferenzialità è dietro l’angolo (e se non sei una star adorata dalle
masse dopo un po’ il disinteresse è assicurato, anzi, anche i vip troppo
autoreferenziali alla lunga annoiano).
In realtà, il ragionamento da fare è un po’ più sottile. Così come nella vita
fuori dalla rete, anche online le relazioni e le conversazioni nascono se
c’è un interesse comune attorno al quale svilupparle. Mettiamola così: se
da una parte ci sei tu con ciò che fai e dall’altra ci sono i tuoi utenti, che
speri diventino possibili clienti (lead), per instaurare un dialogo e creare
coinvolgimento hai bisogno di un terzo elemento che unisca le due parti,
il tema, l’oggetto della conversazione, l’interesse condiviso attorno al
quale sviluppare un senso di vicinanza e di appartenenza ad una stessa
comunità, ovvero il Social Object.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4
4.1

Identità

Proposta

CoNDIVISIoNE

135

Espressione

Relazione
Networking

Hugh MacLeod, che sul concetto di Social Object ha fornito alcune
interessanti
, scrive: “Il Social object, in sostanza, è la ragione
per cui due persone parlano tra loro, anziché parlare con qualcun altro.
Gli esseri umani sono animali sociali. amiamo socializzare. Se ci si
pensa, però, deve esserci una ragione per cui ciò accada. Quella ragione,
”.
Testi, foto, video, link a contenuti esterni, sono migliaia le tipologie di
Social Object che puoi condividere sui tuoi canali Social, ma per essere tali
devono avere due fondamentali caratteristiche:
avere temi molto precisi che interessino la tua community e stimolino

essere facilmente condivisibili (quindi decontestualizzabili, utilizzabili

Facciamo un esempio concreto. Un’azienda di macchine per cucire
domestiche decide di mettersi on line. Può scegliere di farlo rivolgendosi
indistintamente ad una massa e parlando esclusivamente dei propri
prodotti, con la speranza di catturare più o meno fortuitamente l’interesse
di qualche potenziale cliente nella dispersione e saturazione generale di
informazioni e proposte, oppure di individuare ed intercettare un proprio
in questo caso donne/mamme che amano realizzare
da sole vestiti per sé e per la famiglia e accessori d’arredo per la casa) e
focalizzare la propria comunicazione sugli interessi e bisogni di quel target
(

) declinandoli attraverso diverse tipologie di contenuti (articoli
sul confezionamento dei vari prodotti, cartamodelli scaricabili, video
tutorial, contest per le migliori realizzazioni eseguite dai propri utenti,
etc
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In questo modo l’azienda di macchine per cucire da un lato eviterà di
fare promozione spinta (cosa non solo sgradita, ma che non genera
certo interesse e coinvolgimento), e dall’altro regalerà dei contenuti utili
riconosciuta come un punto di riferimento. Così facendo, quando qualcuna
di quelle donne avrà bisogno di una nuova macchina da cucire, molto
probabilmente a quale azienda si rivolgerà per prima?

individua almeno tre macro-aree di interesse che possono metterti in
relazione coi tuoi clienti e indica alcuni Social object per ciascuna area:
argomenti
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Ti diamo una buona notizia: non tutti i contenuti che condividi online
devono essere necessariamente prodotti da te! Anche se i contenuti
originali sono fondamentali per far emergere la tua Unicità, raccogliere,
organizzare, rielaborare contenuti online prodotti da altri (ovviamente
senza “rubare”) che riguardino i tuoi campi d’interesse e i tuoi Social
Object, ovvero fare attività di Content Curation31, ti permette di
mantenere viva la conversazione online, creando valore per i tuoi utenti e
distinguendoti per Autorevolezza.
Il sovraccarico di informazioni presente nel web (information overload32),
dove un’enorme quantità di contenuti, spesso duplicati e di scarso valore,
rende quasi impossibile restare aggiornati su un argomento senza
dover spendere molto tempo e col rischio di “perdere” comunque una
notizia rilevante nel rumore diffuso, ha creato l’esigenza di qualcuno che
“curi” questi contenuti per permettere di fruirne in maniera semplice
questo servizio ai tuoi utenti, permettendo loro di risparmiare tempo
e accreditandoti come fonte attendibile e di valore, così da creare un

L’attività di Content Curation può essere riassunta in 4 fasi principali:
1. Ricerca e Selezione delle fonti, utilizzando anche strumenti di aggregazione
(feed rSS, news aggregator...) e di segnalazione automatica (Google alert...).
2. Organizzazione
rilevanza nel campo d’interesse e agli obiettivi della tua attività (utilizza
anche le liste di Twitter, le cerchie di Google+, le cartelle dei tuoi feed).
3. Cura vera e propria dei contenuti, scegliendo dove e come aggregarli,
e come proporli (titoli, annotazioni, commenti) per aggiungere valore.
Non basta, infatti, aggregare i contenuti, per poi archiviarli o distribuirli
commentati per fornire un reale valore aggiunto ai propri utenti.
4. Pubblicazione dei contenuti, ponendo particolare attenzione ai diversi
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alla Content Curation (es. Paper.li, Scoop.it, Storify...), o meglio alla
pubblicazione dei contenuti “curati”, in realtà l’intera tua presenza online,
attività di Content Curation.
Per la Content Curation sui Social Network segui alcuni semplici princìpi:
accompagna i post con commenti, annotazioni, titoli, che li introducano e li
arricchiscano, fornendo un valore aggiunto ai tuoi utenti
tieni sempre presente i diversi linguaggi e le differenti tipologie di utenti cui
ti rivolgi nelle varie piattaforme presenziate
racconta una storia, fa’ storytelling, ovvero organizza i diversi contenuti in
modo che l’utente abbia un’esperienza narrativa unica e originale grazie al
tuo lavoro di curation
utilizza differenti tipologie di contenuti (testi, immagini, video, audio) per
aumentare il livello di coinvolgimento degli utenti
fai sempre attenzione al copyright (o copyleft33) attribuendo i contenuti
ai legittimi autori (questo spesso aumenta anche la viralità degli stessi
ampliandone la portata di diffusione)
evita, quanto più possibile, le pubblicazioni automatizzate (troppo fredde e
senza valore aggiunto).

L’attività di Content Curation, coerentemente col tuo Brand Personale, va
inserita in un più ampio Piano Editoriale, che sostanzialmente, stabiliti
i tuoi Obiettivi e Target e individuati i tuoi Social Obiect, hai già iniziato
frequenza di pubblicazione, ovvero il Calendario Editoriale. Puoi iniziare
stabilendo ad esempio delle ricorrenze, delle “rubriche” (es. il giorno
dedicato alla storia o l’aforisma di buongiorno). Si tratta, in sostanza, di
data e ora di pubblicazione (facendo attenzione a quando i tuoi utenti
sono attivi sulle diverse piattaforme
argomento e testo (declinando i tuoi Social object a seconda della
piattaforma in cui li pubblichi o creandone di dedicati
eventuali contenuti multimediali (foto, immagini, video...) o link a
parole chiave/hashtag da utilizzare.
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e curati direttamente da te, avrai più tempo per le interazioni spontanee
con gli altri e per partecipare attivamente alle conversazioni, dando però
un’impronta chiara e coerente alla tua presenza sul Web, e potendone
alle risposte dei tuoi utenti.
Nella gestione del tuo Piano Editoriale puoi aiutarti con alcuni utili strumenti
te ne consigliamo due in particolare, uno per la raccolta, l’organizzazione, e
l’elaborazione dei tuoi contenuti, ed uno per la loro pubblicazione e per seguire e
coltivare le tue conversazioni sul web:
Evernote34: è una sorta di quaderno degli appunti digitale che, col suo
sistema di note organizzate in taccuini e tag, le innumerevoli app che
l’arricchiscono (es. Web Clipper, Skitch..) e con cui dialoga (es. Pocket,
Feedly...), e il fatto di poter essere sincronizzato sui diversi device che utilizzi
(computer, tablet, smartphone...), ti permette di:
organizzarli, gestirli, e cercarli velocemente
integrarli facilmente con altri contenuti dal web, dalle email e altre fonti
Questo in estrema sintesi, sul blog di Evernote35 o nel gruppo LinkedIn di
Evernote Italia36 puoi saperne di più a proposito di questo utile strumento.
Hootsuite37: è una dashboard multipiattaforma, che, perfettamente
integrata con i maggiori Social Network (in particolare Twitter, ma anche
Facebook, Google+, LinkedIn...) ti permette di gestire i tuoi diversi account da
un’unica interfaccia, intuitiva e ben organizzata, dandoti la possibilità di:
programmare la pubblicazione dei tuoi contenuti perché vengano postati
automaticamente in una determinata data e ora e su un preciso canale
condividere la gestione di uno o più account se hai dei collaboratori o
partner che se ne occupano con te
monitorare la tua attività online grazie agli short-link e agli analytics
forniti dalla piattaforma.
In questo caso ti rimandiamo a questa nostra Guida38 di Hootsuite per
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Non possiamo chiudere il nostro discorso sul Networking online senza
un piccolo accenno alla questione della Privacy. L’esposizione quotidiana
sui Social Media ci regala visibilità ma ci sottopone anche al giudizio
altrui, e dobbiamo ricordare che il nostro network si compone di amici,
collaboratori, competitor, possibili clienti... non tutto ciò che condividiamo
vogliamo che sia pubblico (alcuni contenuti che voglio condividere con
amici, ad esempio, forse non è il caso che siano visibili da possibili clienti).
Intendiamoci, qui non si vuole sostenere, come qualcuno pensa, che
qui39 alcune
Sociale è fatto di vari ambienti, ciascuno con le proprie regole. Nella
nostra esistenza noi frequentiamo ambienti diversi con persone diverse,
bene dall’esprimerci al lavoro con le stesse modalità che utilizziamo, ad
esempio, in un gruppo di teatro, altrettanto sui Social Network è opportuno
ricordarsi, prima di postare un contenuto, con quali persone lo vogliamo
condividere.
Se Google Plus risolve il problema grazie alle cerchie, dandoti la possibilità di
condividere i contenuti con i destinatari che scegli tu, e in Facebook invece puoi
seconda delle tue esigenze), in linea generale ti consigliamo:
informazioni personali
blocca (ed eventualmente segnala) quegli utenti che dovessero spingere
fastidiosamente la promozione dei propri contenuti da fare spam
coltiva e amplia i tuoi network, ma evita di accumulare utenti con cui non hai
alcun tipo di relazione solo per fare una sterile raccolta di contatti
data la liquidità delle informazioni in rete e l’impossibilità di avere pieno
controllo sulla loro diffusione, non pubblicare mai dati particolarmente
sensibili (es. il tuo numero di cellulare privato).
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Un capitolo a sé meriterebbe la creazione e l’utilizzo di password sicure, ci
limiteremo, anche in questo caso, a darti alcune indicazioni di base:
crea le tue password di almeno 8 caratteri utilizzando combinazioni di

non utilizzare parole comuni, come “password”, o dati personali, il tuo
compleanno, ma crea una password univoca [puoi utilizzare un nome,
un luogo, un evento importante per te e sostituire alcune lettere con
numeri e simboli, alternando maiuscole e minuscole, per esempio
IPErformula potrebbe diventare
utilizza una password diversa per ogni account che possiedi, l’email,
l’home banking, le piattaforme e i servizi cui sei iscritto, ripeterne una
di identica aumenta i rischi [per comodità elabora due o tre password
in volta il nome del servizio in cui le stai utilizzando con lo stesso
sistema, per esempio, se fosse Google, la password potrebbe essere
avrai così sempre password uniche
archivia le tue password in un luogo sicuro ma di facile accesso per
te, per non rischiare di dimenticarle, né di non ricordarle quando ti
servono [puoi utilizzare il testo crittografato di Evernote e crearti
una nota con tutte le tue password criptate, ti basterà poi ricordarne
soltanto una per accedere a tutte le altre, da qualsiasi dispositivo
, reimpostandole regolarmente
limiti il rischio che qualcuno, che le abbia viste o decifrate, possa
utilizzarle a tua insaputa [per non crearne sempre di nuove, parti
dalla password che hai creato originariamente per il servizio, ed
aumentare le cifre e invertire le lettere maiuscole e minuscole, così
che
diventerebbe
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Le tue Chiavi: Autenticità
Quaderno. Lasciando a dopo le valutazioni conclusive sul tuo intero
in Relazione il tuo Brand Personale con gli altri, partendo dall’Ascolto dei
tuoi interlocutori e delle conversazioni online, capendo come entrare in

on e off-line e generare valore per te e per i tuoi utenti.
Anche in questo capitolo hai ricevuto tante indicazioni a livello operativo,
che si traducono inevitabilmente in nuove attività da seguire e, di
conseguenza, in nuovi “spazi” da trovare all’interno della tua giornata
per potertici dedicare. Oltre agli strumenti che ti abbiamo indicato nelle
pagine precedenti, solo l’esperienza ti aiuterà ad acquisire sicurezza ed
la tua Formula ottimale di gestione del tuo Brand.
Come ti abbiamo già detto, è ovvio che soprattutto nelle prime settimane
tutto sarà un po’ più complicato: nuovi comportamenti da assumere
generano confusione, ma questo non ti deve spaventare, perché corpo e
mente c’impiegano circa 21 giorni prima che un nuovo comportamento
diventi abitudine (richiedendo, da quel momento in poi, uno sforzo da
parte tua decisamente minore).
D’altra parte, non è così per ogni cosa nuova che affrontiamo, per esempio
un lavoro? Il primo giorno crediamo che sarà impossibile riuscire a fare
tutte quelle nuove attività, ma col tempo e l’acquisizione di esperienza
quella convinzione viene sfatata e, di lì a qualche mese, quello che
sembrava impossibile diventa facilmente eseguibile. Così sperimentiamo
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tu inizi a fare i primi passi in una gestione ragionata e consapevole del
tuo Brand Personale, vogliamo lasciarti un ultimo strumento che, come
acquisiti.
Abbiamo già chiarito che se l’Autenticità è la chiave vincente nelle
mantenere viva la conversazione online e accrescere il coinvolgimento
del tuo Brand, lasciandoti il tempo per curare il dialogo e le interazioni
spontanee che nascono nelle tue community.
Perciò nelle prossime pagine troverai un template per il tuo Piano
contenuti che vuoi produrre sui Social Object in base agli Obiettivi che vuoi
raggiungere e alle piattaforme che intendi utilizzare. Inoltre un Calendario

le parole chiave/hashtag e la calendarizzazione sui diversi canali.

Evernote e Hootsuite, più facilmente creerai già al loro interno il tuo Piano
questa traccia per avere una guida chiara da seguire nella gestione del tuo
Brand Personale online, compilala attentamente e tienila a portata di mano
per aggiornarla (al solito puoi compilarla e salvarla in digitale o stamparla
in bianco per aggiornarla a mano).
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Piano Editoriale
Mese:

.................................

Tema:

..................................

Social Object :

Obiettivi :

....................................... .......................

............... ...............................................

...... ........................................................

............. .................................................

............ .................................... ..............

............................... ............ ...................

..............................................................

..............................................................

contenuti da produrre :

canali e piattaforme :

....................................... .......................

............... ...............................................

...... ........................................................

............. .................................................

............ ..................................................

.................. ............ ................................

............ ..................................................

..............................................................

I settimana

II settimana

III settimana

IV settimana

........................ ..... ....................... ...... ............ ................. ... ..........................

............................. ............................. ............................. .............................
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Calendario Settimanale

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

contenuto

Sabato

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

Domenica

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora

contenuto

contenuto

contenuto

..................................... ..................................... .....................................

canali

canali

canali

..................................... ..................................... .....................................
# ................. ora
# ................. ora
# ................. ora
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Conclusioni
Personal Branding. Com’è andata, ma soprattutto, come ti senti?

siamo partiti dall’Identità, dove hai preso Consapevolezza delle tue
inclinazioni, dei tuoi talenti, dei tuoi punti di forza e limiti, e dei tuoi
obiettivi, per sfruttarli come risorse preziose grazie alle quali emergere
per la tua Unicità
hai poi delineato la tua Proposta
offerta una Proposta Unica di Valore, e imparando a trasmettere,
attraverso l’Immagine del tuo Brand Personale, i valori che ti guidano,
le passioni che ti animano e la storia che ti ha reso chi sei, così da
conquistare i tuoi utenti grazie alla tua Originalità
dopo i primi capitoli più introspettivi, hai iniziato a dare Espressione
al tuo Brand Personale, sia lavorando sul piano della credibilità,
dell’autorevolezza e dell’impatto che hai sugli altri, ovvero sulla tua
Reputazione, sia ponendo maggiore attenzione al coinvolgimento dei
per essere riconoscibile e convincente grazie alla tua Coerenza
in cima alla piramide, e primo tra i tuoi obiettivi, hai imparato a
metterti in Relazione con gli altri, partendo dall’ascolto e dall’empatia,
da un’attenta strategia di networking, e coinvolgendoli attraverso la
Autenticità.
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Al di là della fatica e dell’impegno che puoi aver sperimentato in queste
pagine, ci auguriamo che in te sia avvenuto un cambiamento di mentalità.
Se hai maturato la convinzione che lavorare sul tuo Brand Personale
non è soltanto una questione di tecniche o di strumenti, e che quello che
sei, tutto ciò che dici e fai pubblicamente, può giocare a tuo favore se lo
fai con consapevolezza e in modo strategico, allora percorrerai molto
velocemente la strada per la tua realizzazione professionale e personale.
Lo stesso Tom Peters, che abbiamo avuto il piacere di incontrare l’autunno
scorso al World Business Forum di Milano, alla nostra domanda su
come valutasse, a distanza di 15 anni, il concetto di Personal Branding da
lui stesso coniato, ci ha risposto, “Il Personal Branding, quindici anni fa è
stata una bella intuizione, oggi è una questione di sopravvivenza”, ma poi
ha aggiunto, “I Social media sono un grande equalizzatore, ma solo se si
ha qualcosa da dire. molti li usano soltanto perché gli piace il suono della
propria voce”, sottolineando, in un colpo solo, l’importanza, sì, di saper
sfruttare le potenzialità che la tecnologia ci mette a disposizione, ma per
metterle al servizio di un talento vero.
Un talento che anche tu possiedi ma che, per emergere e fare la
differenza, come non hanno mancato di ripetere anche gli altri relatori
del Forum, deve nascere dall’espressione autentica di te stesso ed essere
accompagnato da una visione etica della condivisione, e dalla capacità di
ascoltare ed emozionare gli altri. Ma, soprattutto, devi essere pronto ad
abbracciare il cambiamento, esserne catalizzatore, per trasformare, con la
motivazione e la sicurezza nelle tue capacità, la crisi in opportunità.
Porti in modo diverso nei confronti di te stesso e della realtà, infatti,
determinerà automaticamente nuove dinamiche nella tua quotidianità.
persone e nuovi equilibri, sia nella tua vita professionale che personale.
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professionale, l’unica variabile su cui puoi realmente intervenire per
Tu. Lamentarsi di ciò che gli
altri dicono o fanno, o delle situazioni poco favorevoli, può farti soltanto
sprecare tempo ed energie, perché niente poi cambi.
Lavorando su te stesso, invece, ti accorgerai che nel tempo gli altri attorno
ai tuoi cambiamenti, e questo porterà nuove possibilità e nuove situazioni
gli atteggiamenti delle persone che ti circondano devi iniziare da te stesso.

quotidianità ce ne sono tante, vero?
Certo, immaginare cosa succederà concretamente nei prossimi mesi
non c’è dato saperlo, ma abbiamo ragione di credere che se lavorerai con
costanza e impegno sul tuo Brand Personale la realtà che ti si aprirà sarà
caratterizzata da alcune fasi importanti:
1. Inizierai a costruire il tuo Brand Personale distinguendoti rispetto alla
massa e portando un valore aggiunto per il tuo target, per renderti
riconoscibile e rilevante nel tuo mercato di riferimento.
2.
dal sito web, ai Social Media, ma anche per porti in modo sempre più
incisivo e originale nel tuo contesto professionale. Scelti e sviluppati gli
strumenti che intendi utilizzare, e i canali che vuoi presidiare, lancerai
così il tuo Brand Personale e inizierai a scrivere i tuoi primi post sul
blog, sui Social Network, e su tutte le piattaforme che riterrai più
opportune per il tuo business.
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3. Ti sarà sempre più chiaro come strutturare il tuo network per stringere
collaboratori e clienti, e che tipo di articoli e contenuti pubblicare.
4. Nei mesi seguenti probabilmente non noterai profondi cambiamenti nel
tuo business, ma sarà comunque una fase fondamentale, perché questo
periodo servirà ai tuoi collaboratori, al tuo network, ai tuoi clienti, per
darti una collocazione precisa e riconoscibile in termini di Brand.
5. Se ti sarai comportato con coerenza e originalità dentro e fuori la Rete,
pian piano arriveranno le prime menzioni e riconoscimenti per quello
che rappresenti, per ciò che dici e per come ti poni. Potranno arrivare le
prime richieste di interviste o guest post in altri blog, ad attestare che le
persone fanno sempre più riferimento a te e alla tua opinione, riguardo

6. Ad un certo punto arriveranno i primi contatti lavorativi, persone che
ti scrivono o ti chiamano perché hanno sentito parlare bene di te dai
tuoi clienti o nelle community del tuo newtork, o perché hanno letto
quello che scrivi e condividi online, si sono fatti un’opinione positiva
di te, e vogliono maggiori informazioni sui tuoi servizi, o avere una tua
consulenza, o invitarti a partecipare ad eventi del tuo settore.
7. Man mano che ti farai conoscere creandoti una reputazione coerente
col tuo Brand, se da una parte continuerai a lavorare per accrescere
il bacino dei tuoi clienti, dall’altra aumenteranno i contatti lavorativi
“spontanei”, quelli cioè che non avrai cercato direttamente ma che
arriveranno perché hanno bisogno proprio di te. Questo ti metterà in
una posizione di vantaggio (essere scelti dai clienti anziché cercarli
ti permetterà di lavorare a condizioni diverse, non solo economiche),
aumentando la tua autostima e fornendoti nuovi stimoli, e facendoti
così risparmiare energie, che altrimenti avresti dovuto investire nella
ricerca di nuovi clienti.
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8. Arriverà il momento in cui ti accorgerai di poter essere tu a scegliere
quali lavori accettare e per chi lavorare, in questo modo potrai dare
piena espressione alla tua creatività e accrescere la soddisfazione per
ciò che fai, concentrando le tue attività con le persone e sui progetti che
sono maggiormente in “sintonia” col tuo modo di pensare e di operare.

un certo punto di vista lo è.

autentici, lavorare con molta più passione e, perché no, divertimento.

a parità di condizioni economiche ci sentiamo più orientati verso chi è
gioviale e contento o chi è triste e preoccupato?
Insomma, saprai instaurare un circolo virtuoso che porterà te alla
realizzazione professionale, i tuoi clienti alla soddisfazione dei loro
bisogni, il tuo network ad essere in qualche modo ispirato
dal tuo Brand Personale. Una persona realizzata è infatti una persona
positiva, in grado di contagiare dello stesso stato d’animo coloro che gli
bisogno.
La scrittrice statunitense marianne Williamson41, che aveva capito
appieno l’importanza di realizzarci grazie alla nostra unicità, diventando
esempio per coloro che ci stanno attorno, scrive: “Siamo nati per
risplendere, come fanno i bambini […] E quando permettiamo alla nostra
luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità
di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra
presenza automaticamente libera gli altri”.
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Realizzare ciò che potenzialmente sei, diventare padrone del tuo destino,
dare voce al tuo Brand Personale, è fondamentale non soltanto per te, ma
anche per tutti coloro che ti ruotano intorno.
Inizia, hai tutto quello che ti serve per farlo.

Sei tu la chiave!

C’è un ultimo regalo che vogliamo lasciarti prima di salutarci: scarica
La Via del Personal Branding42 (grazie alla quale
celebre Jeff Bullas), stampala nel formato che preferisci e tienila vicino
alla tua postazione di lavoro, così ti ricorderai sempre del percorso che stai
compiendo... e anche di noi.
info@sestyle.it].
Saremo contenti di accompagnarti lungo un altro pezzo di strada verso la
tua realizzazione professionale.
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Canali di Branding
CaNaLI

VaLuTazIoNI

Passaparola

(aperto)
Il diffondersi spontaneo di
informazioni sul tuo Brand è il canale
più potente per la tua Reputazione.

Pro: si sviluppa spontaneamente e non
ha costi.
Contro: non hai possibilità di
controllarlo, né di prevedere o
misurarne i risultati.

referenze dei Clienti

Pro: si sviluppa spontaneamente, non

persone delle testimonianze di clienti
autenticamente soddisfatti.

Contro: non hai controllo né su cosa i
tuoi clienti dicono né a chi lo dicono,
potrebbe creare aspettative sbagliate.

(chiuso)

referenze di altri Professionisti

Pro
clienti già preselezionati.
(chiuso)
Più ancora di quelle dei clienti possono Contro: l’unico contro è il tempo
necessario per creare e mantenere le
relazioni coi professionisti.
di colleghi e altri professionisti.

Direct (e)mail marketing

Pro: permette una comunicazione

costante di informazioni per gli utenti.

Contro: può essere costoso (specie
se via posta tradizionale) e richiede
tempo per creare una mailinglist.

(chiuso)
I messaggi diretti ti permettono di

Telemarketing

Pro: permette di targettizzare e
personalizzare il messaggio.
Contro: tutti detestiamo il
telemarketing. Utilizza il telefono solo
con chi hai già una qualche relazione.

Punti informativi

Pro: può far circolare informazioni sul
tuo Brand con il minimo sforzo.
Contro: non hai controllo su chi
riceverà il materiale, per alcune
professioni potrebbe essere svilente.

(chiuso)
Il contatto telefonico accentua il
carattere personale del messaggio, se
non è utilizzato “a pioggia”.
(aperto)

lasciare il tuo materiale informativo,
può farti arrivare a nuovi clienti.
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Pro: può dare visibilità pubblica e
rendere più familiare il tuo Brand.
Contro
target che ne usufruirà, inoltre ha dei
costi da non sottovalutare.

Pubblicità (outdoor)

Pro: è tra i canali che potrebbero dare
maggiore visibilità al tuo Brand.
Contro: non hai alcun controllo sul
target ed è costoso. Come per l’indoor,
e adesivi danno molta visibilità (locale). sconsigliato tra i primi canali.
(aperto)
Cartelloni stradali, o sui palazzi, o sui

Stampa

Pro: più targettizzabile di altre forme di
adv (scegliendo la rivista adatta).
Contro: può essere molto costoso, se
la pubblicazione non è in linea col tuo
Brand rischia di comprometterlo.

radio

Pro: può dare grande visibilità, Brand
awarness e credibilità.
Contro
(comune nell’adv), inoltre l’ascoltatore

(aperto)
Uno spazio su giornali, riviste o
periodici dà sicuramente grande
visibilità e accresce la Credibilità.
(aperto)
Simile alle altre forme di adv viste
possibilità di targettizzare.

TV

(aperto)
La Tv rimane, ancora oggi, lo
strumento più potente per dare
Credibilità al tuo Brand, ma...

Pro: un megafono per la credibilità.
Contro: Costi altissimi. Per molte
professioni non è adatta (uno spot
di architetti?). Se la utilizzi, cura la
produzione! Rischi la tua Immagine.

Internet

Pro: è un canale attivo 24/7, permette di

(aperto)
Devi avere una tua presenza online,
ormai non è più un’opzione, se non sei
online non esisti.

Networking

(chiuso)
Sviluppare una rete di relazioni (on

ti mette al passo coi tempi.
Contro: sviluppare un sito originale
può essere costoso.
Pro: permette di farsi conoscere,
creare relazioni professionali e
favorisce le referenze.
Contro: il tempo necessario a

del tuo settore amplia le tue
possibilità e aumenta la Reputazione.

Pr - Pubbliche relazioni

(aperto)
Relazionarsi con editori, giornalisti e
blogger, per avere visibilità sui media,
aumenta la Credibilità.
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Canali di Branding

Pubblicazioni

Pro: il miglior modo per acquisire
prestigio e avere attenzione dai media.
Contro: richiede tempo, energie,
risorse. Non per tutti (sì per quelle
professioni in cui conta il prestigio)

Seminari/Conferenze (privati)

Pro: puoi selezionare il pubblico,
scegliendo il target con cura.
Contro: richiede impegno per la
preparazione, predisposizione a
parlare in pubblico, costi organizzativi.

Seminari/Conferenze (pubblici)

Pro: parlerai davanti a persone per lo
più interessate al tuo Brand.
Contro: gli stessi dei seminari privati,
con in più scarso controllo sul target
(delle due forme, meglio i privati).

Eventi Speciali

Pro: puoi creare relazioni con
potenziali clienti in un clima amicale.
Contro: possono essere costosi, inoltre
non devi “vendere” in queste situazioni
o diventano controproducenti.

Fiere

Pro: opportunità di networking,
Credibilità nel proprio settore.
Contro: molto costoso, da non fare agli
inizi, poi si può pensare di associarsi ad
altri professionisti per abbattere i costi.

(aperto)
La pubblicazione, in particolare di un
libro, è lo strumento che garantisce
maggiore prestigio e Autorevolezza.
(chiuso)
Tenere dei seminari accresce la
comprensione del tuo Brand e la sua
Credibilità e Autorevolezza.
(aperto)
Come per i seminari privati ma, se da
un lato qui hai più visibilità, dall’altro
meno controllo sul target.
(chiuso)
Feste, serate, eventi informali che
riguardino il tuo settore, fanno
crescere l’interesse per il tuo Brand.
(aperto)
nel tuo settore dà grande visibilità e
offre opportunità di networking.

Sponsorizzazioni

Pro: attira l’attenzione e la stima della
comunità, mette in luce i tuoi Valori.
Contro: come nelle altre forme di adv,
costi alti e scarso controllo del target.

Buzz/Guerilla marketing

Pro: si diffonde spontaneamente (viral)
e con costi contenuti.
Contro
potrebbe portare anche a reazioni non
previste e controproducenti.

(aperto)
Finanziare iniziative locali (sportive,
sociali) aumenta la Brand awarness e i
legami col territorio.
(aperto)
Forme creative di adv, anche estreme,
possono dare grande visibilità al Brand
e attirare l’attenzione dei media.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

Identità

Proposta

Espressione

Relazione

Sistemi rappresentazionali

aPPENDICI

VErBI

Sistemi Rappresentazionali

SoSTaNTIVI

4

161

VISIVo

auDITIVo

CINESTESICo

ammirare,
chiarire,
descrivere,
esporre,
focalizzare,
guardare,
illustrare,
immaginare,
inquadrare,
monitorare,
mostrare,
osservare,
prevedere,
riguardare,
rivelare, scorgere,
segnalare, vedere,
visualizzare

annunciare,
ascoltare,
avvertire,
chiamare,
chiedere,
descrivere,
dire,
raccontare,
replicare,
spiegare,
suonare,
udire

accarezzare,
afferrare,
avvertire,
cogliere,
concorrere,
fare,
godere,
gustare,
incidere,
modellare,
occupare,
plasmare,
poggiare,
prendere,
raccogliere,
ricucire, stimolare,
toccare, vibrare

apparenza,
aspetto, dettaglio,

armonia,
ascolto,
concentrazione,
conoscenza,
domanda,
dubbio,
parola,
rumore,

concentrazione,
concretezza,
crescita, materia,
manipolazione,
misura,
morbidezza,
passione, peso,
soddisfazione,
spessore, strappo,
taglio

immagine,
immaginazione,
impressione,
luce, occhiata,
ombra,
panorama,
prospettiva,
quadro, segnale,
visione

silenzio
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brillante,
chiaro,
evidente,
illustrato,
inquadrato,
invisibile,
limpido,
luminoso,
ombroso,
opaco,
oscuro,
splendente,
trasparente,
visibile

ben in vista,
come la vedo io,
guardi,
idea nebulosa,
immagine
mentale,
in prospettiva,
messo a fuoco,
mettere nero su
bianco,
punto di vista,
quadro completo,
segno visibile,
senz’ombra di
dubbio,
approccio miope,
vederci chiaro

Espressione

Relazione

Sistemi rappresentazionali

aPPENDICI

ESPrESSIoNI

4
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altisonante,
armonioso,
inaudito,
melodioso,
musicale,
ritmato,
rombante,
rumoroso,
sonoro

alterato,
concreto,
controllato,
felice,
forte,
fresco,
inebriante,
morbido,
pesante,
sicuro,
soddisfatto,
spesso,
stabile,
stimolato,
stretto,
tangibile

ad alta voce,
ascolti,
ben informato,
fare appello a,
parola per parola,
per così dire,
porgere l’orecchio,
prestami
attenzione,
senta,
suona bene/male

afferrare il
concetto,
avere tatto,
dare una mano,
farsi vivi,
in breve,
non mi torna,
mi è venuto in
mente,
non ti seguo,
piedi per terra,
segno tangibile,
solide fondamenta,
toccato con mano,
tagliare corto,
teniamoci in
contatto
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Archetipi Feng Shui
ACQUA (Nord, inverno, colori scuri)
Il Filosofo Creativo
Ti senti un intellettuale, hai un animo portato alla spiritualità, alla creatività?
I tuoi interessi si concentrano principalmente in campo artistico, nella ricerca
interiore? Originalità, indipendenza e libertà sono per te irrinunciabili e non
potrebbe essere contemplare, creare, essere? Allora il tuo elemento è l’Acqua.
Parola chiave:

.

LEGNO (Est, primavera, verde)
L’Esploratore Sportivo
energica, iperattiva, che ama la natura e uno
stile di vita salutista? Ami l’azione, il movimento, lo sport (meglio se all’aria
ricerca di nuove scoperte? Iniziare, scoprire, fare sono i verbi che meglio ti
rappresentano? Il tuo elemento è dunque il Legno.
Parola chiave: azione.

FUOCO (Sud, estate, rosso)
L’Edonista Giocoso
Sei un tipo vivace, carismatico, che ama divertirsi e divertire? Ti piace
essere al centro dell’attenzione e ti viene naturale intrattenere e scherzare
con gli altri? La compagnia delle persone e i legami interpersonali sono per te
fondamentali? Ricerchi il piacere dei sensi e ti viene spontaneo socializzare,
sedurre, provocare, a volte anche esagerando? Il Fuoco è il tuo elemento.
Parola chiave: Passione.
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archetipi Feng Shui

TERRA

(Centro, mezza stagione, giallo)

L’Amico Tradizionalista
Hai un istinto pratico e concreto e naturalmente portato all’altruismo? Ami
la tradizione, l’essenzialità, i prodotti semplici e artigianali, le buone cose di
una volta? Cerchi la stabilità e ti piace stare in famiglia, in situazioni di pace e
armonia? Ciò che ti dà maggiormente soddisfazione è assistere, rassicurare
gli altri, poter essere in qualche modo d’aiuto? Non c’è dubbio che il tuo
elemento sia la Terra.
Parola chiave: Dedizione.

METALLO

(Ovest, autunno, bianco)

L’Esteta Perfezionista
Eleganza,
, ma anche competenza e precisione sono le tue
caratteristiche principali? Hai uno spiccato senso estetico e sei alla ricerca del
bello e dell’eccellenza in ogni campo? Nelle persone ami l’ordine e la cura e dai
fondamentale importanza alla cultura? Sei pienamente appagato quando puoi
controllare, organizzare e meticolosamente
una cosa? Sei la perfetta
manifestazione del Metallo.
Parola chiave: Precisione.
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Schemi Compositivi Colori

Schemi Compositivi Colori

Partendo dai colori primari (blu, rosso e giallo) e secondari (arancio, verde
e viola), e dalle loro combinazioni, nella ruota di Itten trovano collocazione
tutti i colori e le loro relazioni di tinta che vedremo nelle pagine seguenti.
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analoghi

Complementari

Complementari doppi
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Triade

Split Complementari

Quadrato
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Psicologia dei Colori
ROSSO:
massima lunghezza d’onda, massimo stimolo al sistema nervoso

responsabile della salivazione della fame o azioni impulsive
evoca passione ed eccitazione
[

]

VIOLA:
percepito come compromettente, elusivo e misterioso
viola scuri, vicino al nero, richiamano la morte
viola chiari e freddi (lavanda) atmosfere sognanti e nostalgia
viola tendenti al rosso (fucsia) intensi ed energici
i prugna richiamano la magia
[malinconico, molle, pomposo, profondo, mistico, silenzioso]
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BLU:
lunghezza d’onda corta, capacità di calmare
suscita senso di protezione e di sicurezza
associato all’oceano e al cielo

statisticamente è il colore più amato
[

]

VERDE:
lunghezza d’onda minima è il colore più rilassante
associato a natura e vegetazione esprime sicurezza
verdi chiari richiamano gioventù ed energia

verdi neutri (oliva) richiamano i valori della terra e la storia
può esprimere malattia e decomposizione
[tenero, accogliente, soddisfatto, sensibile, calmo]
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GIALLO:
associato a sole e calore, suscita senso di felicità
contribuisce a ravvivare i colori circostanti
stimola lucidità di pensiero e memoria
i gialli più chiari e più verdi possono causare ansia
i gialli più scuri e intensi evocano ricchezza
[allegro, libero, leggero, solare, stimolante]

ARANCIONE:
insieme di giallo e rosso unisce i messaggi,
vitalità e risveglio (rosso) calore e cordialità (giallo)
appare diretto e avventuroso,
ma può essere percepito come leggero e irresponsabile
scuro induce salivazione ed è associato al lusso,
chiaro esprime salute, freschezza, qualità e forza

[morbido, festoso, tenero, caldo, brillante, piacevole]
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MARRONE:
associato alla terra e al legno,
crea senso di benessere e sicurezza
evoca sentimenti di atemporalità e valori durevoli
associato a idee di solidità, ecologia, impegno
statisticamente è il colore meno amato
(soprattutto dalle donne)
[

]

GRIGIO:
è il neutro estremo
può essere percepito come evasivo,
ma anche formale, decoroso e autorevole
può esprimere distacco o ricchezza irraggiungibile
perché privo delle connotazioni emotive del croma
può essere associato alla tecnologia (soprattutto argento)
[
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NERO:
misterioso ed estremo, è il colore più intenso dello spettro
densità e contrasto sono dominanti,
ma non recede né avanza nello spazio
questa indeterminatezza suscita l’idea del nulla, dello spazio e,
in occidente, della morte
percepito come formale ed esclusivo (lusso)
[autorità, superiorità, dignità, chiusura, inibizione]

BIANCO:
combinazione di tutti i colori della luce
simbolo di integrità spirituale e potenza
posizionato intorno ad aree colorate, in particolare al nero,
esprime calma, impotenza e purezza
[purezza, chiarezza, pulizia, pace, liberazione, in oriente funebre]

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4

Identità

Proposta

aPPENDICI

173

Espressione

Relazione

ascolto - Domande e risposte

Ascolto - Domande e Risposte
1.

Un uomo apparve dopo che il proprietario ebbe spento le luci del
negozio

V

F

2.

Il ladro non domanda dei soldi

V

F

3.

Il ladro è un uomo

V

F

4.

La persona che ha aperto il registratore di cassa era il proprietario

V

F

5.

Il proprietario rovistò il contenuto del registratore di cassa e fuggì

V

F

6.

Qualcuno aprì un registratore di cassa

V

F

7.

Dopo che l’uomo che ebbe domandato denaro e rovistato il
contenuto del registratore di cassa fuggì

V

F

8.

Seppur il registratore di cassa contenga denaro, la storia non dice
quanto

V

F

9.

Il ladro ha chiesto denaro al proprietario

V

F

Il ladro ha aperto il registratore di cassa

V

F

11. Dopo che le luci del negozio furono spente apparve un uomo

V

F

12. Il ladro non ha portato via denaro

V

F

13. Il ladro non ha chiesto denaro al proprietario

V

F

14. Il proprietario ha aperto il registratore di cassa

V

F

15. La storia non dice l’età del proprietario del negozio

V

F

16. L’uomo fuggì dal negozio portando con sé il contenuto del
registratore di cassa

V

F

17. La storia parla di avvenimenti in cui sono menzionate solo tre
V
persone: il proprietario del negozio, un uomo che domanda denaro e

F

18. I seguenti avvenimenti fanno parte della storia: qualcuno domanda
denaro, un registratore di cassa è stato aperto, un uomo fugge dal
negozio

F
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1.

FALSO Non è detto che il negoziante sia il proprietario

2.

FALSO Non è detto che sia un ladro

3.

FALSO Non è detto che sia un ladro

4.
5.

FALSO Non si sa chi abbia rovistato il contenuto del registratore di cassa

6.
7.

FALSO Non si sa chi abbia rovistato il contenuto del registratore di cassa

8.

FALSO Non c’è scritto che il registratore di cassa contenesse denaro

9.

FALSO Non è certo che sia un ladro, né che il negoziante sia il proprietario
FALSO Il proprietario l’ha aperto

11.
12. FALSO Non si parla esplicitamente di ladri
13. FALSO Non si parla esplicitamente di ladri
14.
15.
16. FALSO
17. FALSO Non si sa se il proprietario del negozio e il negoziante coincidano
18.

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

L’I.P.E.R. Formula™ del Personal Branding

4

Identità

Proposta

175

Espressione

Relazione

L’I.P.E.r. Formula™ del Personal Branding - Quaderno degli Esercizi è un
progetto realizzato da Sestyle, distribuito su Licenza Creative Commons attribuzione - Non Commerciale - Non opere Derivate 3.0 Italia.
Autori:
Damiano Bordignon
Enrico Bisetto

Enrico Bisetto

Giugno 2014

un ringraziamento speciale
a Benedetta e Silvia
per il lavoro di editing

Contatti:
www.sestyle.it
info@sestyle.it
Continuiamo il dialogo:

© Sestyle - License CC BY-NC-ND 3.0 IT - I Ed. - 2014

