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Michele Vianello
Digital Evangelist di Ars & Inven�o. Elabora modelli di sviluppo delle 
Smart Ci�es u�lizzando le Agende Digitali Locali. Forma i digital 
evangelist nelle ci�à e nelle imprese. Consulente di imprese, di 
associazioni imprenditoriali, di pubbliche amministrazioni, di ordini 
professionali, dell’Associazione Nazionale dei Parchi Scien�fici e 
Tecnologici. E' uno "strategist". Indirizza e forma i diversi sogge� 
nella ideazione e nella realizzazione di strategie per competere e 
avere successo nell’era di Internet. U�lizza metodologie ispirate dal 
Lego Serious Play. Svolge a�vità di speaker sulle tema�che ineren� 
l’Informa�on Technology. Elabora ed a�ua moduli forma�vi rivol� 
al personale delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, delle 
libere professioni u�lizzando metodologie ispirate al social 
networking, all’open innova�on e alla gamifica�on (www.michele-
vianello.net).

Paolo Manocchi
Formatore comportamentale e life coach con 27 anni di esperienza. 
Consulente per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni a 
cara�ere nazionale ed internazionale. Docente in diversi Master 
Sviluppo Risorse Umane come quello de ILSOLE24ORE. Tutor-
trainer nei corsi OUTDOOR di FORMAZIONE ESPERIENZIALE in 
ambiente boschivo. Proge�sta e relatore di 2 format a cara�ere 
teatrale e congressuale: “Gli 8 valori che fanno volare” e C.A.N. 
Cancella A�eggiamen� Nega�vi. Inventore dell’APPUNTUALE 
prodo�o editoriale dalle cara�eris�che originali sia per forma sia 
per contenuto. Fonde la pra�cità del taccuino con l’u�lità del 
manuale di formazione (www.appuntuale.it). Nel 2014 fonda 
BRAIN FITNESS SRL La tua palestra della mente proge�o unico in 
Italia. Innova�vo, di alto livello dida�co e valoriale. Rivolto a 
chiunque voglia crescere a livello relazionale, commerciale ed 
interpersonale (www.brain.fitness). 

Lorenzo Brini
Laureato in Pubblicità e Comunicazione d’Impresa, presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Macerata, si occupa da anni della 
ges�one di proge� di web marke�ng per le piccole  e medie 
imprese. In collaborazione con l’agenzia web Dreamgroup, 
coordina le strategie rela�ve a Social Media Marke�ng & ADS, SEO, 
Google Adwords, realizzazione si� e e-commerce, e-mail marke�ng 
(www.dreamgroup.it). 

Lorenzo Braconi
Tra i più richies� formatori e consulen� di direzione aziendale del 
nostro Paese. Docente universitario, consulente e ideatore di 
ProPosi�ve®, network e realtà professionale che riunisce eccellenze 
specializzate e diverse per culture, esperienze, aree d’intervento e 
competenze. La principale a�vità è improntata esclusivamente alla 
creazione, ricerca, applicazione e sviluppo di interven� consulen-
ziali e forma�vi ad alto valore aggiunto, rivol� perlopiù ad imprese 
nazionali ed internazionali leader nel proprio se�ore. Con 
par�colare esperienza nello sviluppo delle risorse umane 
(www.proposi�ve.net).  

Docenti

Iscrizioni e Requisiti
di Ammissione
Chi può partecipare.
Giovani imprenditori che hanno avviato l'attività negli 
ultimi anni, familiari collaboratori e soci dell'azienda. 
Aspiranti imprenditori che intendono avviare una 
nuova impresa o proseguire quella di famiglia.

Iscritti.
Saranno accolti i primi 50 iscritti secondo l'ordine di 
arrivo della prenotazione. Sarà creata anche una “lista 
di attesa” per ricoprire eventuali rinunce. E' previsto 
un numero limitato di uditori.

Contributo d'iscrizione.
Ai partecipanti è richiesto un versamento di:
Ÿ Euro 130,00 più iva per i soci Confartigianato
Ÿ Euro 245,00 più iva per i non soci 
quale  contr ibuto  una-tantum al le  spese di 
organizzazione, docenza, materiale didattico e cena a 
buffet per tutte le sere. Il versamento dovrà essere 
effettuato con bonifico bancario sul c/c 12466 
IBAN: IT44X0605513401000000012466
intestato a Confartigianato Imprese Macerata.

Iscrizione.
Per iscriversi occorre inviare la “scheda di 
prenotazione” debitamente compilata, allegando 
copia del bonifico bancario relativo al versamento del 
contributo d'iscrizione entro e non oltre il 15.05.2015. 

Frequenza e attestato finale.
A tutti coloro che avranno partecipato ad almeno 4 
incontri sui 5 previsti, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
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In collaborazione con:

Ascoli Piceno e Fermo
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4 GIUGNO 2015
ore 18.30 - 22.30 
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Gli incontri
si terranno tutti presso il

COSMOPOLITAN HOTEL
di Civitanova Marche

PROGRAMMA

• La rivoluzione digitale è finita. I “nuovi 
media” non sono più così nuovi e 
creano business

• La SEO e il PPC. Parole “chiave” per 
aprire nuovi mercati ed acquisire clienti

• Social media case history e web 
reputation

• Reportistica ed Analisi: se non è 
misurabile non esiste

• Trasformare gli stati emotivi da 
negativi a positivi

• I 7 motivi per i quali è impegnativo 
gestire il tempo

• Priorità: come si crea un obiettivo ben 
formato

• La differenza tra urgenza ed importan-
za

• Come trasformare l’ansia e lo stress 
da negativi a positivi

• Gli assunti fondamentali per guidare 
meglio se stessi e gli altri negativi a 
positivi

• Come gestire e risolvere efficace-
mente i problemi

• Le straordinarie opportunità offerte 
da Internet

• Impariamo ad orientarci tra i social 
network

• La manifattura digitale

• Impariamo ad arricchire i nostri 
prodotti



Ragione Sociale

Partita IVA Cod. Fiscale

Indirizzo

Città

Tel. 

Cell. 

e-mail

Numero Partecipanti

Nome Cognome

Fax

PRIVACY
N.B. I dati personali da Voi forniti nel presente documento verranno trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. n.196/03 “Codice della 
Privacy” e saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni tecniche, legali ed amministrative richieste per l'espletamento del 
Servizio in oggetto.

Accetto (firma)    

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18.30
COSMOPOLITAN HOTEL - CIVITANOVA MARCHE MC

La scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 Maggio 2015
per fax: 0733.366223 

o via e-mail: info@macerata.confartigianato.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO BANCARIO

di Euro 158,60 per i soci e di Euro 298,90 per i non soci.
IBAN:IT44X 06055 13401 0000 000 12466

c/c 12466 intestato a: Confartigianato Imprese Macerata

2015


