LAVORO CON STILE

TI AIUTIAMO A REALIZZARE IL TUO SOGNO
PROFESSIONALE

COME POSSO AIUTARTI
Lavoro con Stile è un blog che propone
informazioni, trends, stimoli su tutto ciò che
riguarda il mondo del lavoro in tutte le sue
sfumature!
Carriera, sviluppo personale, riqualificazione, idee
imprenditoriali, profili digitali...servizi di
consulenza per trovare o cambiare lavoro o
avviare il tuo progetto imprenditoriale.
Sentiti libero di esprimerti e realizzarti!
Ti aspettiamo in community.

CREIAMO UN PROGETTO PER LA TUA RICERCA DI
LAVORO O RIPARTENZA PROFESSIONALE
La prima telefonata conoscitiva è GRATUITA per capire
se possiamo lavorare con successo insieme.
Sessioni online per pianificare le attività di:
Analisi e bilancio delle competenze e risorse
personali per cambiare lavoro o avviare un nuovo
business;
Creazione strumenti di branding per comunicare il
tuo valore sul mercato (cv, mail, profili social,
mediakit, blog);
Progetto di riqualificazione formativa, monitoraggio
e follow-up attività da fare in autonomia.

VUOI LAVORARE SOLO DA CASA?
Ti aiuto passo dopo passo a creare la tua attività:
dall'idea al lancio del business.

SEI UN COLLEGA PSICOLOGO O COACH ECCO COME
POSSO AIUTARTI...
Lavoriamo insieme per il tuo business:
creazione di un piano di sviluppo commerciale;
comunicare correttamente la professione e il valore
aggiunto dei tuoi servizi;
mentoring su strumenti e servizi da inserire nella
tua offerta di valore!

LAVORO CON STILE
COME POTREMMO ESSERTI UTILI
Creando un tuo STANDING DIGITALE
quale biglietto da visita completo per
farti strada sul web in modo
autorevole e appetibile;
Mettendoti a disposizione il nostro
network di professionisti per sciogliere
ogni dubbio pratico e accompagnarti a
realizzare i tuoi obiettivi;
Trasformiamo insieme la tua idea nel
tuo prossimo lavoro!
Ci prendiamo cura della tua
AUTOSTIMA e ti aiutiamo a comunicare
il tuo valore distintivo per il quale non
dovrai più temere la concorrenza!
Sei un collega competente ma poco
avvezzo ai social? Ti aiutiamo a
rimanere te stesso ma a farti trovare
da chi ha bisogno delle tue capacità...

CONTATTACI PER INFO

SIAMO PRESENTI SU...

redazione@lavoroconstile.it
320.3880737

www.lavoroconstile.it

