PROGRAMMA DEL CORSO
SETTIMANA 1
In questa settimana lavoriamo sui tuoi talenti: ogni giorno, dal
lunedì al venerdì, ricevi una mail che ti aiuta a capire quali sono
i tuoi punti di forza e a tirar fuori il meglio di te. Alla fine della
settimana, avrai 4-5 idee business tra cui fare la tua scelta.

SETTIMANA 2
E’ una settimana di pausa – nessun nuovo materiale, ma ti
aiuto a selezionare, tra tutte le idee business che ti sono
venute, quella migliore su cui lavorare insieme.

SETTIMANA 3
La mail ti arriva il lunedì e contiene tutti gli esercizi utili da
fare. Il tema di questa settimana è: la tua motivazione, un
elemento fondamentale per capire se la tua idea funziona. E
anche tutti gli errori da evitare in fase ideativa.

SETTIMANA 4
In questa settimana facciamo vari esercizi di Business Vision
per capire come far evolvere la tua idea fino al suo successo.
Cosa vuol dire per te? Che direzione prende il tuo progetto?
Poi parliamo anche di modello di business.

SETTIMANA 5
Qui lavoriamo soprattutto sul tuo personal branding, ossia:
mission, personalità e target. Passando dai problemi che risolvi
con il tuo lavoro e arrivando a individuare le tue offerte
migliori.

SETTIMANA 6
Parliamo di markerting, ovviamente, e di prezzi: insomma,
tutto quello che ti serve per trasformare la tua idea business…
in un business vero e proprio. I calcoli ti servono proprio per
capire se la tua idea funziona così com’è o va perfezionata.

PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO AVRAI ACCESSO A
• Le mie mail con il materiale su cui lavorare (giornaliero
nella prima settimana, settimanale dalla terza alla sesta)
• Un gruppo dedicato e segreto su Facebook dove
confrontarti con le altre iscritte. Ogni mercoledì ci sono
anche io a rispondere a tutte le vostre domande
• Il mio feedback ogni settimana, sulla base degli esercizi fatti
e dei dubbi che ti vengono di volta in volta.

ALLA FINE DEL CORSO
• Avrai capito quali sono i tuoi talenti
• Avrai scelto quello su cui lavorare
• Avrai sviluppato un’idea business
• L’avrai resa solida e finanziariamente fattibile
• Avrai capito come fare per passare dall’idea all’azione.

Per tutte le info, e per iscriverti, torna qui:
http://gioiagottini.com/daltalentoallideabusiness/

