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PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER INGEGNERI 

Personal Branding 

COME VALORIZZARE LE PROPRIE CAPACITÀ  

GIOVEDI 27 APRILE 2017 - ORE 09.15 – 13.15 E ORE 14.30 – 18.30 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

VIA DEL CHIOSTRO 9 – NAPOLI 

 

ORGANIZZATO DA: 

COMMISSIONE INFORMATICA - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
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CONTENUTI: 

È noto che il Personal Branding è uno dei maggiori trend mondiali degli ultimi anni:, infatti tutti noi 
ci accorgiamo ogni giorno come questa società sia profondamente cambiata: Internet ed i social 
network hanno sviluppato relazioni sempre più forti tra le persone che diventano un caposaldo 
delle nostre relazioni personali o professionali. 
 
Se da una parte viviamo un’epoca molto competitiva, dall’altra si sono aperte opportunità mai viste 
prima per chi vuole sviluppare la sua professione, un’idea imprenditoriale o addirittura trasformare 
la propria passione in un lavoro. 
In questo scenario la chiave diventa la capacità di valorizzare esperienze e conoscenze, essendo 
riconoscibili in un determinato mercato o essendo riconducibili in modo univoco alle proprie 
peculiarità. 
Tutto ciò è valido per chiunque, da chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro a chi già 
lavora e vuole portare la propria professione o la propria impresa ad un livello superiore. 
 

DESTINATARI: 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono valorizzare le proprie capacità per entrare nel mondo 
del lavoro, per migliorare la propria posiziona lavorativa attuale o per aprire una propria attività 
imprenditoriale. 
 
 

OBIETTIVI:  

Alla fine del corso ogni partecipante: 
 

 saprà cosa è un brand, quando si acquisisce lo “status” di brand e come è nato il Personal 
Branding; 

 avrà una conoscenza completa degli strumenti analogici e digitali con i quali potrà sviluppare il 
proprio brand personale; 

 sarà in grado di definire i propri valori e le proprie peculiarità per trasformarli in punti di forza del 
proprio Brand Personale; 

 farà un piano di azione per la definizione e lo sviluppo del proprio Brand Personale. 
 
Il corso è erogato in forma estremamente interattiva, con sezioni didattiche frontali multimediali, 
esercitazioni pratiche e sessioni di confronto tra i partecipanti e con il docente. 
 
 

 

PREREQUISITI: 

Non è richiesto alcun prerequisito 
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PROGRAMMA 

 

 

Responsabile Scientifico 

Dott. Ing. Francesco Castagna 

Coordinatore Commissione Informatica 

Ordine Ingegneri Napoli 

Docente DII Università Federico II 

Docenti: 

Giammarco D’Orazio 

Formatore, Mental Coach e ideatore del  

metodo Personal Growing 
 

 

 

 

Il corso ha una durata di 8h 

Giovedì 27 Aprile ore 09.15 – 18.30  

ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di Napoli  

Via del Chiostro 9 - Napoli 

 

09,00 Registrazione partecipanti 

09,15 Presentazione del corso e delle iniziative della Commissione Informatica 

09.45 Cosa è un brand e cosa è un personal brand 

10.45 Analisi di alcuni brand personali per cogliere vari spunti 

11.00 Pausa 

11.15 Costruire una propria identità visiva 

11.30 Gli strumenti online al servizio del tuo brand: sito, blog, social media e motori di ricerca 

13.00 Pranzo 

14,00 Prima sessione domande e risposte 

14.15 Gli strumenti offline: networking, eventi, fiere e manifestazioni  

15.45 Pausa 

16.00 Sviluppiamo il Brand Personale con il metodo Personal Growing  

17.30 Seconda sessione domande e risposte 

18.30 Fine corso 

 

 

 

mailto:segreteria@ordineingegnerinapoli.it
https://www.google.it/url?q=http://best.unina.it/main/content/ebec-napoli-2012&sa=U&ei=ZbRfU7uJIIagtAbu34GwAg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNEUWKESwvBQB0YuqopiQI30qHTzxQ
https://www.google.it/url?q=http://best.unina.it/main/content/ebec-napoli-2012&sa=U&ei=ZbRfU7uJIIagtAbu34GwAg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNEUWKESwvBQB0YuqopiQI30qHTzxQ
https://www.google.it/url?q=http://www.universy.it/2012/06/universit-federico-ii-di-napoli-13th-naples-workshop-on-bioactive-peptides/&sa=U&ei=GrVfU-jaMIXTtAbuhoDAAQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNG5K-HYMlXhWO4XWcH0DLLbNN8JLw


 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Via del Chiostro, 9 - 80134, Napoli 

Tel. 081.5514620 - Fax 081.5522126 

E mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.it  

 

 

 

4 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Numero massimo partecipanti: 25 

 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.8 CFP 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852  

 Quota di iscrizione base: 40,00 € iva inclusa  

 Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli che non abbiano ancora compiuto 40 anni): 28,00 € iva inclusa 

 Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che 

sono iscritti da meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): 20,00 

€ iva inclusa. 

 

Le quote ridotte sono riservate solo agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 
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