
Workshop 2018 

IMPRENDITORE DI ME   STESSO 
SELF- DEVELOPMENT E NETWORKING COME ACCELERATORI DI NUOVE OPPORTUNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’INIZIATIVA 
 Fa parte del nuovo ciclo di  workshop  che  BacktoWork24 organizza 
 per Aziende, Investitori e Manager.  

 A CHI SI RIVOLGE: 
Il seminario è dedicato a Manager, Investitori, Consulenti e 
Imprenditori interessati a valorizzare il proprio percorso 
professionale e a rifocalizzarlo in modo consapevole, progettuale 
ed efficace, anche in ottica imprenditoriale. 

 
OBIETTIVI: 
Il seminario fornisce strategie, strumenti e abilità per: 
►  ripensare il proprio modello di business e la propria proposta  di 

valore, sia aziendale che personale, e ri-orientarla verso nuove e 
piu’ grandi opportunita’   

►  dare nuovo valore al proprio network di relazioni e rafforzare  il 
proprio brand sul mercato di riferimento al fine di sviluppare nuove 
opportunità 

 
CONTENUTI PRINCIPALI: 
 

COSTRUIRE NUOVI SCENARI PROFESSIONALI 
 

► esplorare e valutare nuovi possibili scenari professionali 
► identificare la propria proposta di valore distintiva sul mercato e 

posizionarsi in modo unico ed efficace   
 

MOLTIPLICARE LE OPPORTUNITA’ COL NETWORKING 
 

►  creare e/o sviluppare strategicamente una rete di relazioni 
►  gestire la propria rete per nuove opportunità e partnership 
►  utilizzare al meglio gli strumenti social (LinkedIn) 
  

            INFO 
 
DATE: 
 

PRIMAVERA – ESTATE 2018 
Sabato 12 Maggio   
Sabato 9 Giugno.    
Sabato 7 Luglio           
dalle 10,00 alle 17,00 

 
SEDE : 

 
Milano c/o BacktoWork24 
Via dell’Annunciata 21, 
Fermata M3 Turati o 
Montenapoleone 
 
 
In collaborazione con il 
Dott. Marco Vigini 
(Business Partner 
Orienta, autore del libro 
«Networking e Lavoro» 
edito da Hoepli) 

 

COSTI : 
 

€ 280 + iva 
Include copia omaggio del libro 

 
 
ISCRIZIONE E CONTATTI : 
Clicca qui 

BacktoWork24 è l’unico sistema in Italia che offre soluzioni innovative 
per favorire l’investimento di risorse finanziarie e competenze professionali 

in piccole imprese e startup da parte di manager e investitori 

https://www.backtowork24.com/workshop.php
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