


Intro 
Dove e soprattutto: perché?



  

1. Perché voglio parlare di 
me online? 
2. Qual è la mia esigenza?
3. Da dove parte il mio desiderio?
4. Cosa sono disposto a mettere in gioco 
in questa avventura? 



Un tè da matti

untedamatti.com

Pagina about di un sito web

Social 
- Testo 
- Foto 
- Video 

memoriediunavagina

memoriediunavagina.wordpress.com

Blog



Cosa significa parlare di 
sé? 



Corpo Faccia Voce



Idee Visione Emozioni 



 Raccontare di sé:
1. - metterci la faccia (e il corpo) e unire la 

narrazione del quotidiano alla narrazione di 
quello che proponiamo;

2. - metterci la faccia e il corpo ma raccontare di 
altro (un servizio o un prodotto...)

3. - raccontare la propria visione del mondo 
attraverso la metodologia di lavoro 

4. - Il racconto di sé può essere affidato a altri 
che, attraverso la nostra storia, mostrano il 
prodotto e il suo valore



Metterci la faccia (e il corpo) e unire la narrazione 
del quotidiano alla narrazione di quello che 
proponiamo:  
Michelle Obama





BAGNI LUISA

www.bagniluisa.com

Luisa Bertoldo 
https://www.bagniluisa.com/
https://www.instagram.com/luisabertoldo/
?hl=it



Metterci la faccia ma raccontare di altro  
(un servizio o un prodotto...): 
Petunia Ollister 



Raccontare la propria visione del mondo attraverso 
la metodologia di lavoro: 
Chité Milano





Il racconto di sé può essere affidato a altri 
che, attraverso la nostra storia, mostrano il 
prodotto e il suo valore:
Lavazza "There's more to taste" TV Campaign 



Se decidiamo di parlare di noi stessi sui social, non 
importa in quale modo, dobbiamo ricordarci 
sempre di NON:
1. esaltare le nostre capacità tramite lunghi 

monologhi; - il risultato del lavoro racconta il 
talento, non viceversa! 

2. mentire riguardo a quello che sappiamo fare 
3. esagerare con la lista dei successi - non siamo 

pannolini, non dobbiamo convincere nessuno 
di essere migliori di altri! 



Chi sono io?





Meglio un'indigestione!

- Mostrarsi la mattina appena sveglia/o
- Mostrarsi ben vestita/o, truccata, al 
massimo della forma 
- Mostrare i propri cari 
- Mostrare la propria casa, il proprio 
animale domestico 
- Schierarsi politicamente
- Schierarsi contro le affermazioni/idee di 
qualcuno 
- Raccontare i propri gusti musicali, 
letterari, cinematografici 
- Raccontare la propria infanzia 
- Raccontare il fallimento 
- Mostrarsi vulnerabili 
- Ammettere gli errori 
- Raccontare il dolore che si prova
- Mostrare gli ultimi acquisti 
- Mostrare la cena, la colazione, la merenda 
o il pranzo

Nessun problema!



Darsi dei limiti
Chiediti sempre: qual è il confine che non sono 
disposta/o a superare?



  

Se la tua bocca ha 
bisogno di aria, 
canta! Non parlare.
-  Parla di questioni che conosci, che hai vissuto o 
che ti stanno a cuore.  
-  Non ti infatuare di un argomento perché è di 
moda.
-  Non scavare a forza nel passato alla ricerca di 
"quella volta in cui è capitato anche a me".  



Lo stesso vale per le opinioni. Avere delle opinioni è importante ma esprimerle 
pubblicamente non è capacità di tutti. Non siamo obbligati a dire come la pensiamo sulle 
cose del mondo. Le idee non sono post-it da appiccare in fronte che volano via alla prima 
folata d'aria; le idee sono solide fondamenta, rispettale e proteggile.



Fai una selezione dei contenuti Sei tu che hai il potere sulla tua 
comunicazione, non il contrario!



Ma perché a qualcuno dovrebbe interessare questo 
contenuto? 
Quello che sto proponendo apre un dialogo? spinge al confronto? aiuta delle persone? 
diverte? informa?



Perché è importante?







Vesti i tuoi prodotti (o i tuoi 
servizi) di una trama!



 I gioielli della Corona inglese sono costituiti dalle 
regalie e dagli oggetti portati dal sovrano o 
indossati durante la cerimonia dell'incoronazione o 
durante altre cerimonie di Stato. Il termine collettivo 
raggruppa i seguenti generi di oggetti: corone, 
scettri, globi, spade, anelli e una serie di paramenti 
sacri oltre a moltissimi oggetti cerimoniali.
(fonte: Wikipedia)



I primi gioielli della Corona inglese sono databili al 
periodo anglosassone, anche se furono 
probabilmente perduti in mare nel 1216 da 
Giovanni Senzaterra. Secondo la cronaca di Matteo 
Paris, il giovane Enrico III d'Inghilterra, ad esempio, 
incoronato quello stesso anno a Gloucester, fu 
cinto sul capo da un semplice cerchio d'oro.
(fonte: Wikipedia)



"La letteratura offre sensazioni per le quali non dobbiamo 
pagare un prezzo"
Janet Burroway



Immedesimazione Empatia Aspirazione



L'empatia
The Jackal - La Campagna Umanitaria DEFINITIVA









Ascoltare il target



Target 
Il target è la fascia dei potenziali 
acquirenti di un prodotto o dei 
fruitori di un messaggio.



Perché il mio pubblico è qui?

Cosa si aspetta da me?

Cosa ha voglia di ascoltare/leggere? 

Quali valori condividiamo? 

Quanto è disposto a seguirmi "oltre il prodotto"?



Flamingo
Negozio di abiti e accessori



Collezione indossata e fotografata da 
professionisti/e.



Prodotto
Descrizione carica di significato che rende il 
prodotto più accattivante e ne motiva l'unicità







Pratica rispetto e gentilezza;
- Rispondi sempre a chi ti chiede informazioni o 
pareri
- Alimenta il confronto con commenti costruttivi 
- Ricorda: quando decidi di esporti devi mettere in 
conto il giudizio degli altri ma questo non significa 
che tu sia obbligata/o a sopportare tutto. Quando 
definisci il tuo limite tieni conto anche delle 
possibili critiche che potrebbero arrivare.



Dal particolare 
all'universale



John Lewis Christmas advert 2018,
featuring Elton John



 
Ogni questione che ti riguarda e che decidi di condividere con gli altri deve avere delle
aperture.  
Non raccontare qualcosa solo perché ti va o perché pensi "possa funzionare" ma perché 
credi che da te - dalla tua personale esperienza - possa partire un discorso  che si espande 
fino a toccare i confini delle vite degli altri. 



 

Esercizio



Proposta 1 
 
About page 
Scrivi un about page di
massimo 1000 battute senza 
mai usare le
espressioni: penso che; 
secondo me; sono
una persona...

Proposta 2
 
Instagram Stories 
Il tuo profilo ha 
improvvisamente acquisito 
nuovi follower; utenti che 
non ti conoscono e che in 
pochi giorni decideranno se 
rimanere sulla tua pagina o 
smettere di seguirti. Fai 
cinque Instagram Stories in 
cui racconti chi sei e di cosa 
ti occupi.

Proposta 3
 
Post del blog
Scelta 1 - Ecco un recente 
fatto di cronaca (che ho 
inventato): Milano, trovate le 
lettere di un'imprenditrice 
ormai in pensione che ogni 
anno, per tutti i 49 anni in cui 
è stata a capo della sua 
piccola azienda, ha scritto 
all'Agenzia delle Entrare per 
spiegare per quale motivo 
non avrebbe pagato le tasse. 
La storia diventerà un libro in 
uscita a gennaio. 
L'imprenditrice è accusata di 
frode fiscale. Partendo da 
questa news, scrivi un post 
per il tuo blog (massimo 
1800 battute), raccontando la 
tua posizione di 
imprenditore/imprenditrice 
e, se vuoi, dando la tua 
opinione sul fatto. 
 

Scelta 2 - Il tuo prodotto (o 
servizio) è stato
acquistato da una grande 
multinazionale e tu ti 
trasferirai a New York per 
seguire la nascita della tua 
nuova filiale estera. Non avrai 
molto tempo e così ha deciso 
di chiudere il blog. Fai un 
post (massimo 900 battute) in 
cui saluti il tuo pubblico e lo 
inviti a seguirti su Instagram 
per scoprire la tua nuova 
avventura.



Scadenze
17 maggio: consegna esercizio 

17 maggio: 18.30 - 19.30 Q&A

Entro e non oltre il 26 maggio: 
feedback sugli esercizi



Grazie per questa 
mattinata insieme.   
Spero di rivedervi 

presto! 

Grazie per questa 
mattinata insieme.   
Spero di rivedervi 

presto! 



Write



Write



Write



Write



Write


