
CORSO ONLINE

Personal Branding
e

Marketing per Coach



Obiettivo del corso

Il Corso Online di Personal Branding e Marketing per Coach

è la sintesi di tutto ciò che abbiamo sperimentato negli anni

con coach e counselor per la promozione sui canali digitali.

L’obiettivo del corso è di formare i coach anche

nell’ambito digital. Attraverso nuovi strumenti per la

comunicazione digitale strutturerai una presenza solida

online ed inizierai ad avere un flusso costante di clienti

senza affidarti principalmente al caso e al passaparola.

Riuscirai a scegliere se gestire in autonomia i tuoi social

o affidarti ad una agenzia con maggior consapevolezza.

A chi è rivolto

• Coach che vogliono intraprendere la professione
• Coach esperti che desiderano ampliare la clientela
• Ex allievi di qualsiasi percorso “Nardone & Partners”

E chiunque sia interessato a scoprire i più efficaci
strumenti digitali di promozione per coach



Cosa imparerai

Farai un analisi di te stesso/a, dei tuoi competitor e

profilerai i tuoi potenziali clienti

Imposterai il tuo Personal Branding, creando un

immagine solida e coerente

Capirai se e come utilizzare il sito internet e i social

media

Programmerai il tuo piano editoriale

Pubblicherai i contenuti per i social e saprai

analizzarne i risultati

Conoscerai le tipologie di Marketing efficaci per il

coach

Creerai la tua campagna di Marketing per i social e ne

analizzerai i risultati
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• Interazione tra sé e il mondo: la nostra 
immagine
− Differenza tra l’interazione tra sé e gli 

altri e tra sé  e il mondo
− Il Personal Branding

• Analisi di te stesso
• Impostare il proprio brand
• Analisi dei principali competitor
• Profilazione dei potenziali clienti
• Esercitazioni pratiche

• Il sito internet
− A cosa serve
− Quale tipologia utilizzare e come 

strutturarlo
• I social media: analisi di quelli principali
• Il piano editoriale

− Impostare una strategia
− Tipologia di contenuti
− Quanto e quando pubblicare

2^ GIORNATA – Fase di programmazione

Programma

1^ GIORNATA – Fase di analisi iniziale 
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• Scrivere per il web: il blog
• Creare post efficaci e focus su tool utili
• Creare video efficaci: strumenti, formati 

giusti, scaletta e focus su tool utili
• Programmare e pubblicare sulla Business 

suite di Meta
• Analisi dei dati organici
• Esercitazioni pratiche

• Marketing per Coach
• 2 Tipologie di marketing

− Cenni di Marketing a risposta diretta
− Focus sul Content Marketing

• Marketing su Meta
− Strategie
− Struttura delle campagne
− Creazione di pubblici
− Principali tipologie di campagne per il 

coach
− Analizzare le campagne

• Esercitazioni pratiche

4^ GIORNATA – Fase di sponsorizzazione

3^ GIORNATA – Fase di realizzazione



FREQUENZA E DURATA

Il corso è suddiviso in 4 sessioni webinar live su

Zoom di 3 ore ciascuna per un totale di 12 ore

formative

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di

partecipazione al “Corso di Personal Branding e

Marketing per coach”

CERTIFICAZIONI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

È possibile iscriversi al corso di Personal Branding e

Marketing per Coach esclusivamente attraverso

l’apposito form sulla pagina dedicata al corso.

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al momento

dell'avvenuto pagamento.



DOCENTI

Alessandro Formelli
Coach Strategico e responsabile organizzativo e del
marketing di Nardone & Partners.
Si occupa anche del marketing e del personal
branding della direttrice scientifica di Nardone &
Partners, la dott.ssa Chiara Nardone.

Docenti ufficiali "Nardone & Partners"
Tutti i docenti dei nostri corsi sono stati formati e
selezionati direttamente da "Nardone & Partners".
Sono tutti professionisti che hanno una visione
comune sulle strategie di analisi del cambiamento e di
potenziamento della performance. La scelta del corpo
docenti nei vari percorsi formativi è finalizzata a
garantire all’allievo un elevato livello di apprendimento
sia dal punto di vista teorico che pratico/esperienziale.

NB: I docenti potranno avvalersi di assistenti. 



POTREBBERO INTERESSARTI

Corso blended di Coaching
“Modello Strategico”

Corso blended 2° anno di Coaching
“Modello Strategico”

Corso blended Top Coach
perfezionamento in comunicazione, 

linguaggio metaforico e stratagemmi

Corso in aula di perfezionamento in
Business Coaching Strategico

Corso online di Crescita personale, 
perfezionamento in bias cognitivi,

psicotrappole e self help

CONTATTACI

3393751978

info@nardonepartners.it 

mailto:info@nardonepartners.it?subject=Corso%20di%20Comunicazione


MODALITÀ D’ISCRIZIONE


