CONFERENZA
Area oggetto attività formativa: 2_Gestione della professione
“O TI DISTINGUI, O TI ESTINGUI.
Come sviluppare il proprio Personal Brand in un mercato molto competitivo”
mercoledì 22 gennaio 2020, ore 15.30-18.30
sede: Villa Patt Manzoni - Via Villa Patt - Sedico (BL)
CFP:
3 per iscritti Ordine Architetti PPC
in fase di definizione per Ordine Periti Industriali e Collegio Geometri

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e
EDILCOMMERCIO di Tamburlin srl, organizzano la Conferenza “O TI DISTINGUI, O TI ESTINGUI. Come
sviluppare il proprio Personal Brand in un mercato molto competitivo”
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti i professionisti e dovrà avvenire entro lunedì 20 gennaio
2020.
Obiettivi
In un momento di crisi importante per molti professionisti, diventa fondamentale sondare strade nuove e
accrescere in modo semplice ed efficace il proprio Personal Brand, anche utilizzando in modo creativo e
innovativo strumenti e modalità di promozione e comunicazione efficaci.
Quali caratteristiche deve possedere oggi un architetto o altro professionista per potersi distinguere dagli
altri?
Come può contribuire, in modo evoluto, a migliorare concretamente la vita delle persone?
Come può sviluppare i propri talenti e farli fruttare? Su cosa deve investire per essere davvero unico?
Queste sono alcune delle domande a cui questa Conferenza vuol dare, anche grazie al contributo attivo dei
partecipanti, risposte concrete e idee di business.
Il programma si articola attraverso l’analisi di 3 macro-aree: Conoscenza e consapevolezza, Personal Brand,
Benessere indoor evoluto.
Locandina in allegato

Programma
15.00 | Registrazione dei partecipanti
15.30 | Saluti e introduzione agli argomenti
Caterina Locati - Architetti e professionisti & mercato: perché oggi più che mai occorre distinguersi.
Eusebio Gualino - Il modello di successo dell’azienda e la scelta di renderlo disponibile agli architetti e
professionisti. Come distinguersi dalla massa in modo efficace e innovativo?
Conoscenza e consapevolezza
Investire solo su conoscenze tecniche è positivo o limitativo? Quali altre aree di conoscenza possono
essere sondate?

Eusebio Gualino - Comprendere le esigenze più profonde del Cliente: quali sono i vantaggi.
Caterina Locati - La conoscenza di sé e del proprio potere personale: gli elementi da cui occorre partire se si
vuole migliorare la professione.
Personal Brand
È possibile aumentare in modo naturale la propria visibilità, con il minimo sforzo e il massimo risultato?
Eusebio Gualino - Cos’è il Personal Brand e quali benefici concreti può dare.
Caterina Locati - Come nutrire positivamente il Personal Brand.
Nuove frontiere - Benessere indoor evoluto
Un ambiente può influire sul benessere profondo delle persone? In che modo?
Eusebio Gualino - Benessere: un mercato sempre più in crescita. I nuovi compiti dell’architetto e del
professionista in questo mercato.
Caterina Locati - Nuove frontiere del benessere indoor: cosa può determinare la capacità di un luogo di fare
stare bene le persone? Alcune delle ipotesi più recenti.
18.30 | Dibattito e conclusioni.
Segue Buffet
Relatori
- sig. Eusebio Gualino - Amministratore Delegato di Gessi S.p.A., fondatore di Gessi Academy, officina di
idee, talenti e incontri per professionisti. Imprenditore innovatore, è speaker rinomato in diverse e
importanti manifestazioni aziendali e accademiche.
- arch. Caterina Locati - Dopo la Laurea in Architettura e il Dottorato di Ricerca, svolge la libera professione
per diversi anni. Ora, grazie a una ricerca indipendente nel campo della crescita personale e rapporto
uomo-ambiente, ha delineato una personale e filosofia dell’abitare evoluto, che diffonde attraverso corsi e
consulenze.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro lunedì 20/01/2020, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno
al link:
http://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 150
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di
iscrizione al link: »Vedi la tua iscrizione
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.
Tutor
arch. Fabiola De Battista
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Duomo n. 37 – 32100 Belluno BL
Tel. 0437.950270 fax 0437.950279
e-mail: segreteria@architettibelluno.it
website: www.architettibelluno.it
SEGRETERIA | ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì 10-12 | martedì 15-17 | giovedì 10-12 | venerdì 10-12
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, in accordance with the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message
or any information herein. If you have received this message accidentally, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this
message. Thank you for your cooperation.
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Come sviluppare il proprio Personal
Brand in un mercato molto competitivo

Villa Patt Manzoni di Sedico (Via Villa Patt, Sedico -BL)
ore 15.30-18.30

In un momento di crisi importante per molti professionisti,
diventa fondamentale sondare strade nuove e accrescere in
modo semplice ed efficace il proprio Personal Brand, anche
utilizzando in modo creativo e innovativo strumenti e
modalità di promozione e comunicazione efficaci.

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

Come può sviluppare i propri talenti e farli fruttare? Su cosa
deve investire per essere davvero unico?
Queste sono alcune delle domande a cui questa
Conferenza vuol dare, anche grazie al contributo attivo
dei partecipanti, risposte concrete e idee di business.
Il programma si articola attraverso l’analisi di 3 macro Aree:
Conoscenza & Consapevolezza | Personal Brand |
Nuove frontiere - Benessere indoor evoluto

Programma
Area: Personal Brand
È possibile aumentare in modo naturale la propria visibilità,
con il minimo sforzo e il massimo risultato?

15.00 – 15.30 Registrazione
15.30-17.00 Prima parte
Inquadramento
 Architetti e professionisti & mercato: perché oggi più
che mai occorre distinguersi.
 Il modello di successo dell’azienda e la scelta di renderlo
disponibile agli architetti: come distinguersi dalla massa
in modo efficace e innovativo?

 Cos’è il Personal Brand e quali benefici concreti può dare
 Come nutrire positivamente il Personal Brand.

Conoscenza e consapevolezza
Investire solo su conoscenze tecniche è positivo o limitativo?
Quali altre aree di conoscenza possono essere sondate?

Area: Nuove frontiere – Benessere indoor evoluto
Un ambiente può influire sul benessere profondo delle
persone? In che modo?

 Comprendere le esigenze più profonde del Cliente:
quali sono i vantaggi.
 La conoscenza di sé e del proprio potere personale: gli
elementi da cui occorre partire se si vuole migliorare la
professione

 Benessere: un mercato sempre più in crescita. I
nuovi compiti dell’architetto e del professionista in
questo mercato.
 Nuove frontiere del benessere indoor: cosa può
determinare la capacità di un luogo di fare stare bene le
persone? Alcune delle ipotesi più recenti.

17.00 – 17.10 pausa
17.10-18.30 Seconda parte

Dibattito e conclusioni.

Relatori

Eusebio Gualino

Amministratore Delegato di Gessi S.p.A., fondatore di Gessi
Academy, officina di idee, talenti e incontri per
professionisti. Imprenditore innovatore, è speaker
rinomato in diverse e importanti manifestazioni aziendali e
accademiche.
Quota di
partecipazione:
GRATUITA

A seguire BUFFET

Caterina Locati

Dopo la Laurea in Architettura e il Dottorato di Ricerca, svolge
la libera professione per diversi anni. Ora, grazie ad una ricerca
indipendente nel campo della crescita personale e rapporto
uomo-ambiente, ha delineato una personale e filosofia
dell’abitare evoluto, che diffonde attraverso corsi e consulenze.

Iscrizioni
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Belluno
www.architettibelluno.it

