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Premessa 
 

Come un terremoto, il mercato è cambiato 
velocemente e completamente e, ciò che conta, è 
che continua a cambiare!  

Questo ha indubbiamente creato nei professionisti 
e nei manager difficoltà e generato insicurezza, 
anche nei talenti migliori, sia riguardo al loro 
presente che al loro futuro. 

 
In questo clima che si potrebbe definire essere 

allo stato gassoso sorgono spontanee le domande 
da farsi a livello personale: “Sono ancora adeguato 
alla situazione attuale?”, “Quale sarà l’immagine 
vincente nel prossimo futuro?”, “Chi si affermerà? E 
chi no?”. 

 
Grande è perciò la tentazione di cambiare il "chi 

sono” e “il come vengo percepito”; e la 
preoccupazione di proteggere l’attuale lavoro o 
assicurarci un nuovo posizionamento impone la 
successiva domanda:  

“Come dovrò essere domani?, ovvero, 
riformulando e cercando di immaginare, chi 
pensiamo che il mercato premierà nel prossimo 
futuro? Domani. 

 
La risposta a tutto ciò si chiama Personal 

Branding. Il personal branding veniva o doveva 
essere fatto già nel passato, ma con l’avvento del 
digitale esso è diventato un nuovo strumento, molto 



più potente, e che oggi è diventato indispensabile 
per chi cerca il successo. 

Quindi, Internet ha molto a che fare con il personal 
branding e serve per raccontarci e dare vita al nostro 
brand.  

Corretta, perciò, l’affermazione che se oggi non 
siamo e stiamo “al massimo” su Internet, non saremo 
mai un brand. 
 
  



-  Parte I  - 
 “Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per 

raggiungere lo scopo” 
Ovidio 

 
Personal e l’Executive Brand 
 

Il Personal Branding è il processo per identificare, 
coltivare e comunicare nella maniera più efficace la 
ragione per cui un cliente, un datore di lavoro, i nostri 
dipendenti o un partner dovrebbero sceglierci al 
posto di qualcun altro. 

Fare personal branding significa quindi 
impostare una strategia per individuare i propri 
punti di forza ed evidenziare quello che ci rende unici 
e differenti rispetto ai nostri concorrenti.  

Per farlo è necessario comunicare in maniera 
efficace cosa sappiamo fare, perché lo facciamo, 
come lo sappiamo fare e quali benefici siamo in 
grado di offrire agli altri e al mercato più in generale.  

 
Internet ed in particolare i social media sono il 

doping del Personal Branding. Lo hanno 
rivoluzionato completamente rendendo protagonisti 
della rete moderna gli utenti, noi, gli altri, tutti, 
facendo in modo che quello che un tempo era 
privilegio di pochi, ossia la possibilità di produrre, 
distribuire e promuovere una propria idea o 
creazione, è ora a disposizione di tutti.  

 



Non comprendere la rivoluzione che è avvenuta in 
questi anni comporta il rischio di uniformarsi al 
peggior nemico del P.B.: l’autopromozione! 
 
La Rete non connette computer, ma persone. 
 

Non è possibile cambiare il nostro Personal 
Brand, non si può fare, perché esso è quello che 
siamo. Nulla di più!  

Tuttavia, per attirare le migliori opportunità, 
possiamo modificare il nostro Executive Brand, 
ovvero la gestione della nostra reputazione, 
l’immagine di ciò per cui siamo noti. In altre parole, il 
come appariamo ed il valore percepito dagli altri della 
nostra immagine personale quando siamo al lavoro o 
nella società.  

Come fare? Il punto di partenza è la necessità di 
organizzare il nostro Executive Brand e per farlo ci 
serve compiere alcune azioni, tre per la precisione: 
  demolire tutto ciò che in noi non va 
 avere coraggio di prendere decisioni;  
 agire. 

 
 Anatomia di un Brand 

 
  

 
Skills e competenze  
 
 

  Caratteristiche e 
attributi personali 

 



 Demolire 
 

Descriviamo su un foglio le caratteristiche del 
nostro Brand, ovvero chi siamo e, a lato, ciò di cui il 
mercato ha bisogno, subito.  

Definiamo ciò che nella nostra esperienza 
manageriale o nelle nostre propensioni si interseca 
con quel bisogno.  

Fatto ciò, smantelliamo ciò che non funziona 
della nostra vecchia mentalità e predisponiamoci 
al cambiamento. 
Avere coraggio  
 

È essenziale avere il coraggio di cambiare ed 
accettare di correre dei rischi.  

Troviamolo questo coraggio di cambiare e 
viviamo il cambiamento con intenso ardore!  

Quando ci assumiamo dei rischi con passione e 
sulla base delle esigenze oggettive del mercato, la 
nostra reimmissione, il nostro rebranding personale e 
manageriale ci mette automaticamente nella 
situazione da noi desiderata. 
Parrebbe scontato, ma non avete idea di quante 
persone hanno paura di cambiare 
 
Agire  
 

Finalmente abbiamo preso le nostre decisioni. 
Siamo concentrati. Manteniamoci tali.  

Essere focalizzati sul nostro obiettivo significa 
rimanere ogni giorno nel nuovo percorso 



facendo ciò che deve essere fatto per costruire la 
nostra nuova immagine di successo. 
 

A supporto di ciò, per la reimmissione nel 
mercato, anche attraverso un altro nome o una 
diversa identità, abbiamo identificato alcune regole 
per vincere le sfide che incontriamo anche nelle 
situazioni più impegnative: 
 
 Fai i compiti che devi fare. Per sapere quali 

sono le esigenze del mercato. Chiediti come puoi 
essere di aiuto agli altri, e il profilo di Executive 
Brand per cui desideri essere conosciuto, 
percepito. 

 Il Branding non è manipolazione; se lo pensi 
smetti di farlo. Assicurati che il valore del tuo 
nuovo Executive Brand ti faccia sentire a tuo agio 
e sia, per te, autentico. Infatti solo una genuina e 
sincera visione del tuo essere può conquistare gli 
altri, il mercato più in generale, altrimenti apparirai 
come una persona di plastica. 

 Assicurati che il tuo Brand abbia valore sia per 
un datore di lavoro, sia per i tuoi clienti, sia per i 
tuoi colleghi e, comunque, per chiunque tu voglia.  
Per essere chiari, il valore rappresenta il 
quanto gli altri sono disposti a pagare sia in 
termini di attenzione, di leadership e magari 
anche economici. Questo dipende dai tuoi 
personali obiettivi. 

 Assicurati di poter dimostrare il ROI del tuo 
Executive Brand ovvero che il tuo investimento 
d’immagine abbia un ritorno. 



Cerca di essere il più possibile specializzato (di 
nicchia) per aumentare il tuo valore. Il valore 
della scarsità di un bene vende. Quindi, osa! 

 Smetti di stare al sicuro. Appassionati a 
diffondere il nuovo messaggio. Se non riesci ad 
appassionarti con ogni probabilità non hai ancora 
raggiunto la coscienza di quanto un Brand 
profondamente viscerale sia prezioso.  
Continua a lavorare per arrivare a quella 
sensazione di “eureka” che ti dice: “Ci sono”. 

 Crea un piano strategico dettagliato anche nei 
tempi per massimizzare l’esposizione come 
nuovo Brand.  
Se sei un lavoratore dipendente, non dimenticare 
che hai bisogno di fare questo all’interno della tua 
azienda e del mercato (capo, colleghi). 
Tieni presente che un curriculum non costruisce 
la tua carriera la quale invece è fatta di attestati 
che la gente ti dà per la tua capacità, bravura e 
utilità.  
Tieni perciò in considerazione il ricostruire o 
stabilire la presenza on-line del tuo nuovo Brand 
tramite LinkedIn, Twitter, Facebook, Namz, 
Google, ecc.. 

 Rendi tutte le tue decisioni, decisioni di Brand – 
Chiedi a te stesso: “La risposta è in Brand o no?” 
“Questa decisione rafforzerà la presenza del mio 
marchio o la indebolirà?». 
Non puoi essere un marchio di successo per 
tutti, per qualunque cosa o per qualunque 
persona, quindi, se decidi di fare qualcosa fuori 



Brand, devi assumerti le responsabilità delle 
conseguenze.  
Un marchio infangato diluisce l’impatto, confonde 
i tuoi stakeholder ed erode la fiducia: tua e quella 
del mercato. Onestamente non ne vale la pena!  
Rifiutati quindi di compiere azioni che ti portino a 
queste situazioni! 

 Educa al cambiamento il tuo “personale consiglio 
di amministrazione” (ognuno di noi può essere 
immaginato come un’azienda) e cerca sostenitori 
appassionati che lavorino con te o per te. Smetti 
di camminare da solo! Dai del tuo per avere 
qualcosa dagli altri!  

 Sii aperto e generoso nel diffondere la 
conoscenza e dare aiuto a far crescere gli altri. Ci 
si sente veramente bene nell’aiutare gli altri, 
mentre, così facendo, si costruisce un gruzzolo di 
capitale per la carriera. 

 Abbraccia la consapevolezza che costruire, 
rafforzare ed affinare un Executive Brand 
autentico e prezioso è un’azione costante che 
non finisce mai.  
È un’emozionante, continua evoluzione che ti 
aiuta a crescere più velocemente, guadagnare di 
più. Divertirti a cambiare il mondo cambiando te 
stesso.  

 
Demolire – Avere coraggio – Agire, per l’appunto! 

  



-  Parte II  - 

Titolo dell’opera: “In cammino” 
 
 
Scoprite perché siete speciali e fatelo 
sapere a chi conta davvero! 
 
 

Il vostro marchio e la vostra reputazione sono la 
combinazione di attributi personali! Sono i 
driver, i punti di forza e le passioni che costituiscono 
la differenza tra la vostra promessa unica di valore e 
quella dei vostri competitor. 

Sta a voi identificare le qualità e le 
caratteristiche che avete dentro di voi, integrare la 
vostra proposta di valore in tutto quello che fate e 
comunicare al mercato, in modo cristallino, un 
messaggio coerente utilizzando tutti i canali on e 
offline.  

 

e perché siete speciali e fatelo 

Il vostro marchio e la vostra reputazione sono la 
 valori, i 

driver, i punti di forza e le passioni che costituiscono 
la differenza tra la vostra promessa unica di valore e 

Sta a voi identificare le qualità e le 
, integrare la 

vostra proposta di valore in tutto quello che fate e 
comunicare al mercato, in modo cristallino, un 
messaggio coerente utilizzando tutti i canali on e 



 
Scavare in profondità dentro voi stessi può essere 

un’esperienza introspettiva intensa e a volte 
dolorosa, ma, in ultima analisi, aprire gli occhi su sé 
stessi è un esercizio che ci da energia, fiducia e 
migliora la nostra autostima. 

 
Un analisi introspettiva parte comunque dalla 

capacità di porci alcune domande. Ce ne sono molte 
che potete farvi. Noi ne abbiamo individuato 10. 
Eccole: 
 
1. Qual è la tua idea e scopo nella vita? 
Prima di descriverlo chiaramente, guarda all'esterno 
confrontando come la tua idea e scopo (la tua 
visione) si compenetrino nella realtà del mondo e poi  
guardati internamente per capire come potrebbe il 
mondo aiutarti a realizzare la tua visione. 
 
2. Quali sono i tuoi valori e le tue passioni? 
Devi conoscere te stesso e ciò che vuoi. Questo lo 
diceva Socrate ancora 2400 anni fa.  
Se non siete guidati dalla passione non sarete 
soddisfatti, anzi, probabilmente, sarete infelici. 
 
3. Quali sono i tuoi principali obiettivi per i 
prossimi 2/5 anni? 
Spesso incontriamo persone che sono incapaci di 
immaginarsi anche soltanto da qui al prossimo anno 
figuriamoci a 2 o 5. 

Lavorate per proiettare ciò che intendete 
realizzare in modo da poter mettere insieme un piano 
d'azione strategico per arrivarci. 
 



4. Effettuate una valutazione delle vostre 
caratteristiche top brand. 
Scrivete 3 o 4 aggettivi che meglio descrivono chi 
siete ed il valore che offrite al mercato, agli altri. 
Scrivete quali parole meglio definiscono la vostra 
personalità. 
 
5. Chiedetevi quali siano i vostri punti di forza o 
abilità motivanti? 
In che funzioni e in quali responsabilità eccellete? 
Esempio: identificare i problemi, vederne i dettagli, 
avere la capacità di analisi, macinare numeri, 
anticipare i rischi, motivare, capacità di innovare, 
gestire i conflitti, scrivere, ascoltare, curare la 
comunicazione. 
 
6. Ottenere un feedback da chi vi conosce meglio 
sia al lavoro che in famiglia o tra gli amici. 
La vera misura della vostra marca è la reputazione 
che gli altri vi attribuiscono. Notate come si 
presentano agli altri. Chiedere loro che cosa 
pensano di voi. 
 
7. Eseguire un'analisi SWOT (punti di forza - 
punti di debolezza - opportunità - minacce). 
I punti di forza e di debolezza sono aspetti interiori. 
Per meglio comprendere: ciò che per una persona è 
un punto di forza per un’altra o in un'altra attività, può 
essere un’area di debolezza. 
Opportunità e minacce sono aspetti esterni, e vi 
aiuteranno a prevedere ciò che potrà essere il vostro 
futuro 
 



8. Pensate a chi rappresenta di più il vostro 
modello di riferimento. 
Una volta identificato il modello di riferimento cogliete 
gli elementi che vi piacciono e che ammirate in lui e 
poi ciò che non vi piace o vi piace meno: i difetti. 
Comparate ciò che voi avete descritto di voi stessi 
con il modello del vostro riferimento e fate un 
programma di miglioramento. 
 
9. Chi è la concorrenza e cosa vi differenzia da 
essa? 
La concorrenza sono i nostri competitor, il collega, il 
capo, un collaboratore, un'altra azienda. Comunque 
tutti coloro che possono competere con noi e 
possono ostacolarci. 
Chiediamoci quindi: che cosa fanno? Cosa hanno da 
offrire? Quali sono gli i loro elementi oggettivi e 
soggettivi discriminanti in positivo e negativo rispetto 
a noi? 
 
10. Infine è necessario predisporre il personale 
piano comunicazione del vostro P.B.. 
Dobbiamo considerare che il paino di comunicazione 
della propria immagine personale P.B. deve essere 
forte e per questo avere almeno queste tre 
caratteristiche: 
 
 
a) Chiarezza 

Essere chiari ed onesti su chi siete e chi non 
siete. Millantare è un errore grave! Nell’incertezza 
privilegiate il silenzio purché ovviamente non 
rimaniate muti. 



b) Coerenza  
Esprimete in modo fermo, attraverso tutti i canali 
di comunicazione online e offline, ciò che è il 
vostro marchio. Fatelo cercando di affinare 
sempre più il vostro modo di proporvi. 

c) Costanza 
I marchi forti sono sempre visibili al loro pubblico 
di riferimento e si vedono costantemente in 
particolare nel web. 
Spesso come Lancillotto molti parto lancia in 
resta per poi rallentare dopo poco tempo e quindi 
fermarsi. NO! Dosate da subito le vostre forze, 
fate anche meno di ciò che in quel momento 
potreste, ma siate costanti. Sempre! 

 
Strumenti del Web  
(Riproduzione di alcune slides del corso di Personal 
Branding di Luca Tonon) 
 

STRUMENTI DEL WEB
• Blog
• Feed RSS
• Microblogging

- Twitter
• Social network

- Facebook
- Linkedin
- Google Plus

• Video Sharing
- Youtube

• Valutatori d’influenza
- Klout
- PeerIndex
- Kred

 



SOCIAL RECRUITING (1)
Quali sono i Social Media più utilizzati per il Social Recruiting? 

• Il 48% dei reclutatori
utilizza esclusivamente
LinkedIn
• Il 21% utilizza Facebook,
LinkedIn e Twitter assime

(Fonte: bullhornreach.com)

 

SOCIAL RECRUITING (2)
• Il 35% dei reclutatori ha meno di
10 follower, e il 75% meno di 100

• I follower di Twitter dei reclutatori
aumentano con più del doppio della
velocità rispetto agli amici di
Facebook

  



-  Parte III  - 
 
Costruire un Brand 
 
 

I dipendenti offrono il massimo del loro valore 
quando sono soddisfatti, sicuri, rispettati ed 
apprezzati come persone che danno un 
contributo “unico”, utile e prezioso all’azienda.  

È necessario incoraggiare il più possibile i 
dipendenti ad utilizzare ciò che li rende eccezionali 
per aumentare il successo dell’impresa in cui 
lavorano.  

Questo si traduce in un maggiore impegno nel 
lavoro di gruppo che a sua volta si trasforma nella 
fidelizzazione dei clienti, l'aumento delle entrate e 
quindi una maggiore redditività.  
(vedi il nostro ultimo libro: “L’imperatore è morto” 
https://www.createspace.com/5677668). 

 
Le aziende che decidono di focalizzarsi sulla 

competitività dovrebbero puntare sui punti di 
forza dei loro dipendenti secondo lo stile e le 
necessità dell’azienda favorendo nel contempo la 
comprensione, da parte loro, di cosa sia l’unicità e 
cosa li renda diversi e speciali rispetto agli altri delle 
altre aziende. Dopodiché è necessario aiutarli a 
sviluppare la loro immagine sia attraverso la 
formazione costante, che attraverso azioni di 
controllo e di personale autocontrollo. 

 
Essi devono essere pienamente consapevoli del 

loro valore e sapere come possono ottimizzarlo 



prima per il loro successo personale e 
successivamente per quello dell’azienda. 
 

Sappiamo che il brand è la cosa più importante 
per una società, ma possiamo anche affermare 
che oggi è la cosa più importante anche per la 
persona.  

È noto che è nel valore del marchio e nella 
notorietà correlata che si racchiude la sintesi di tutto 
quello che serve agli altri per sapere chi siamo, che 
sensazioni trasmettiamo e cosa gli altri potrebbero 
fare con noi team working 
 

Per costruire un brand, quindi, servono 
introspezione, metodo, tempo e continuità. E non è 
poi detto che quel brand sia comunque vivo, 
conosciuto e percepito per ciò che veramente è o 
vorremmo che fosse.  

Accade però che molte aziende, anche investendo 
ingenti capitali, si fermano a creare e valorizzare il 
marchio dell’impresa scordando che, in realtà, 
l’azienda è fatta dalle persone che ci lavorano e gli 
danno vita.  

Che direste se, dopo aver percepito dalla 
comunicazione pubblicitaria la grandiosità di un 
marchio, vi trovaste poi a dover a che fare con 
personale demotivato, scortese, sciatto, ecc? 

 
Pochissime imprese danno continuità ed efficacia 

a questo sforzo costruendo il brand per i loro 
manager inconsapevoli del fatto che tante sono 
diventate un marchio a lettere maiuscole solo dopo 
che il loro titolare o il loro direttore generale avevano 



acquisito la patente di credibilità nel mercato di 
riferimento. 
 

Spostando il tiro dall’impresa al manager, ci 
chiediamo: quanti dirigenti sanno di essere un brand 
per loro, la loro azienda, i loro collaboratori, i clienti, i 
fornitori e tutti gli stakeholder?  

Pochissimi! E ancora, quanti lavorano per dare 
vita e far brillare la loro immagine (smart branding)? 

Pochissimi!  
 
Lavorate in un’azienda che non vuole che voi siate 

un brand? Molto male, perché quell’azienda investe 
molto denaro per affermare il suo brand e non 
percepisce che se non cura anche quello delle 
persone che la vivono e la fanno vivere è come 
compiere un lavoro a metà.  

 
Oggi sono i manager ad essere il pezzo 

fondamentale di quel puzzle, perché é alla loro 
capacità di avere relazioni, essere riconosciuti e fare 
business che dipende il futuro delle Società.  
 
È finito il tempo delle aziende possessive e dei 
collaboratori bamboccioni! 
 

Oggi le imprese hanno bisogno di persone che 
camminino con le loro gambe e riportino in azienda 
gli investimenti fatti su di loro, perciò, la domanda 
che dobbiamo porci è: se ciò è vero, perché i 
manager sono talmente presi dalla quotidianità 
che non hanno il tempo per pensare a sé stessi 
come un brand da costruire e vendere? 
 



Non è un caso che William Arruda, il guru USA del 
personal branding sia partito dal branding aziendale 
per arrivare successivamente a quello personale dei 
manager in quanto convinto che l’uno senza l’altro 
sono zoppi e oggi bisogna correre in un mondo 
sempre più veloce, in una prospettiva ampia e 
globale quindi con tutte le gambe e le forze 
disponibili.  
 

In Italia ed in particolare nel nordest, purtroppo, i 
manager, anche i migliori, peccano proprio di 
iperattività e sottovalutano la conoscenza di sé 
stessi. Ciò è grave! 
 

Se non conosciamo e dominiamo noi stessi, 
non potranno di certo farlo gli altri.  

Il rischio grosso che si corre è quello di non 
suscitare nel prossimo sensazioni positive o di 
provocarne di sbagliate.  
 

Serve quindi fare introspezione per capire chi 
siamo veramente, per mettere ben in chiaro il nostro 
senso di essere dei professionisti all’altezza del 
compito.  

Certo poi serve capire quale strategia di 
comunicazione adottare e come comunicare 
quotidianamente il nostro marchio senza essere 
ridondanti. 
Un’ idea che suggeriamo è di partire da sé stessi 
raccontando sé stessi. 
 

Storytelling, non è forse quello che vorremmo 
fare ogni volta? 



Raccontiamo il perché delle scelte che facciamo in 
modo che gli altri lo sappiano e possano capire. 
 

Raccontando chi siamo e non solo ciò che 
facciamo è come se ci mettessimo a raccontare la 
storia che sta dietro a tutte le storie.  

Parliamo di noi in termini di personaggio che parte 
da una certa situazione di equilibrio, scopre di volere 
altro o è spinto a cercare altro, affronta varie prove e 
poi riesce a tornare in una situazione di nuovo 
equilibrio, oppure capisce finalmente quale sia la 
strada per arrivarci. 
 

Il titolare di un’azienda meccanica, un piccoletto 
con i baffi e gli occhi scuri e vivaci, parlando ai corsi 
di selezione per i suoi futuri venditori cominciava a 
raccontare la sua storia personale di cinquant’’anni di 
successi e di sacrifici. Ne parlava con emozione, 
passione, sincerità e questo suo dire era talmente 
affascinante che i partecipanti si sentivano parte di 
quella storia ed in loro si accendeva il desiderio di 
viverla orgogliosamente da protagonisti. 
 

Ecco quindi che la narrazione del proprio vissuto 
diventa anche il punto di partenza per imbastire il 
proprio futuro e magari anche il futuro degli altri.  
 

Non è più sufficiente ciò che contiene il 
curriculum vitae, anche se su di esso occorre 
spendersi con energia. Ciò che è necessario fare è 
il raccontarsi! 



Crediamo che farlo sia un passaggio ulteriore da 
compiere quando si pensa di aver finalmente unito i 
famosi puntini di Steve Jobs (glossario). 

Quante volte, infatti, guardandoci indietro, 
abbiamo scoperto di aver più o meno faticosamente 
camminato su un unico, lungo percorso ad ostacoli? 
 

Fare Storytelling ovvero narrare di sé significa 
giocare a carte scoperte. Significa mettersi davanti al 
proprio curriculum, magari, finalmente, cominciare a 
scriverlo, oppure completare il proprio profilo Social o 
solo cominciare a guardare, con una certa distanza, 
la propria mappa mentale e poi finalmente 
riassumersi in modo da offrire agli altri una fotografia 
nitida di chi veramente siamo.  
 
Riassumersi 
 

Riassumersi significa trovare il filo che cuce 
insieme i pezzetti di strada che abbiamo fatto 
tenendo uniti vita e lavoro. Significa non scartare 
nulla di ciò che si è vissuto, perché tutto va visto in 
funzione del nostro prossimo obiettivo esempio: 
cambiare lavoro o anche solo cambiare il nostro 
approccio ad esso, o magari prendere finalmente 
consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si vuole 
fare. 

 
Il nocciolo della questione è: adesso che sono 

vicino agli … anta, che cosa voglio fare di me 
stesso? Che cosa mi fa sognare ad occhi aperti 
come se fossi ancora un bambino con tutta la vita 
davanti? 



E, in questo sogno, il racconto di sé può 
contenere addirittura anche il racconto delle proprie 
paure e delle proprie fragilità.  

 
Sì, proprio delle paure, perché sono le paure 

quelle che raccontano della nostra unicità: la paura 
di affrontare gli ostacoli, quella di combatte o magari 
quella di avercela fatta.  

 
Quando ci raccontiamo scaviamo dentro di noi 

per cercare, come un comodo abito su misura, le 
parole che siano aderenti a come e cosa siamo. 

 
Facciamo un lavoro di scelta. Non scriviamo 

tutto buttando alla rinfusa fatti e situazioni, ma 
cerchiamo il bandolo della matassa, il punto di 
partenza, il file rouge che ci ha tenuti a galla anche 
nei momenti difficili in cui l’impatto delle onde, gli 
eventi, ci sembrava troppo forte, quasi insuperabile. 

E la scelta dei fatti porta con sé un’operazione di 
sintesi niente male perché non potremo fare il 
romanzo della nostra vita, ma ci si dovrà 
accontentare di un racconto breve, ben scritto e 
davvero rappresentativo di ciò che noi siamo. 

Insomma, capire da dove si viene serve a mettere 
in prospettiva dove si vuol andare e focalizzarsi sui 
propri punti di forza.  

 
 Che cosa so fare?  
 Che cosa mi piace fare?  
 Dove rendo di più, al meglio delle mie 

possibilità? 



 Qual è il terreno, o campo di battaglia che 
devo evitare? 

 Ecc. 
 

Raccontare di sé come strumento di Personal 
Branding, quindi?  

Certo che sì. E questo perché chi ci legge possa 
capire chi c’è veramente dietro il nostro nome, la 
nostra immagine, per poi poter eventualmente, in 
molti casi, decidere che è proprio noi che sta 
cercando. 
  



-  Parte IV  - 
 
 

 “I lupi” – del cinese Liu Ruo Wang – mostra d’arte moderna Venezia 2015  
 Le otto leggi del P.B. e il Personal Swot Matrix 
(fonte: Montoya & Vandehey nel libro “The Personal Branding 
phenomenon” - 2002)  
  Legge della specializzazione: focalizzare il 

Brand in un area di successo. 
 Legge della leadership: essere riconosciuti tra i 

migliori nel proprio campo. 
 Legge della personalità: il Brand deve essere 

costruito attorno a tutti gli aspetti della personalità 
presenti nel soggetto, sia i pregi che i difetti che, 
in questo caso, diventano caratteristiche. 

 Legge della distinguibilità: il Brand deve essere 
riconosciuto come unico. 

 Legge della visibilità: per essere efficace il 
Brand deve essere pubblicizzato. 



 Legge della concordanza: i comportamenti 
tenuti col cliente in privato, devono corrispondere 
a quelli pubblicizzati col Brand. 

 Legge della persistenza: una volta realizzato il 
Brand bisogna farlo crescere, seguirlo e non 
cambiarlo a seconda delle mode del momento. 

 Legge della diligenza: la quantità di buone 
intenzioni e la rappresentazione di idee di valore 
è correlata positivamente col valore del Brand. 

 
Personal Swot Matrix  
Un metodo per valutare i propri punti di forza e di debolezza 
 

Il personal Swot ovvero punti personali di forza 
(Strengths), di debolezza (Weaknesses), delle 
opportunità (Opportunities) e delle minacce (Threats) 
Matrix è uno strumento di pianificazione strategica 
usato per valutare le proprie aree di positività e 
competenza e quelle di debolezza al fine di utilizzare 
al meglio il nostro talento e le opportunità offerte dal 
mercato intendendo per mercato tutto ciò che ci sta 
attorno: clienti, colleghi e persone in genere che 
possono contribuire al nostro successo. L'analisi 
SWOT è quindi una tecnica utile che ci aiuta proprio 
a fare questa analisi.  

Quello che rende particolarmente interessante 
lo SWOT è che, con un po’ di attenzione, si può 
far emergere e scoprire le opportunità che 
altrimenti non avremmo mai colto a prima vista.  
 

Fasi normalmente seguite in un'analisi SWOT: 
a) Definire l’obiettivo 
b) Definire i punti principali dell'analisi, ovvero: 



1) Punti di forza: ciò che ci è utile a raggiungere 
l'obiettivo; 
2) Punti di debolezza: ciò che ci è dannoso per 
raggiungere l'obiettivo; 
3) Opportunità: condizioni esterne che sono utili 
a raggiungere l'obiettivo; 
4) Rischi: condizioni esterne che potrebbero 
recare danni alla performance. 
 

c) A partire dalla combinazione di questi punti sono 
successivamente definite le azioni da intraprendere  
La matrice SWOT si presenta così: 
 

aspetti di 
analisi SWOT 

Qualità utili al 
conseguimento degli 

obiettivi 

Qualità 
dannose al 

conseguimento 
degli obiettivi 

Aspetti interiori 
costitutivi 

dell'organizzazione  
 

Punti di forza Punti di 
debolezza 

Aspetti esterni 
riconosciuti nel 

contesto 
dell'organizzazione  

 

Opportunità Rischi 

 
d) Viene quindi stabilito se l'obiettivo è raggiungibile 
rispetto ad una data matrice SWOT. Se non lo è si 



modifica o si crea un diverso obiettivo e si ripete il 
processo. 
e) Se l'obiettivo pare raggiungibile, le SWOT sono 
utilizzate come input per la generazione di possibili 
strategie creative. Utili a questo scopo è il porci 
queste domande: 
 
- Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni forza? 
- Come possiamo migliorare ogni debolezza? 
- Come si può sfruttare e beneficiare di ogni 

opportunità? 
- Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce? 
 
 
Come individuare i nostri punti di forza e di 
debolezza 
 

Se guardiamo a noi stessi utilizzando il frame 
work (struttura) SWOT, possiamo iniziare a 
separarci da chi ci circonda e sviluppare 
ulteriormente i nostri talenti specialistici, comprese le 
abilità necessarie per ampliare la propria carriera. 
 
Come utilizzare lo strumento 
 

Per eseguire una personale analisi SWOT, prima 
di stampare il foglio di lavoro dobbiamo scrivere le 
risposte alle seguenti domande. 
 
Punti di forza 
 



Quali vantaggi (punti di eccellenza) ho che altri 
non hanno (per esempio, le competenze, 
certificazioni, l'istruzione o connessioni)? 
Cosa so fare meglio di chiunque altro? 
A quali risorse personali è posso accedere? 
Quali sono i punti personali di forza che le altre 
persone e il mio capo, in particolare, vedono in 
me? 
Qual’é il successo ottenuto che mi rende più 
orgoglioso? 
Quali competenze credo che gli altri non riescano 
ad esporre? 
Appartengo ad una rete in cui nessun altro è 
coinvolto? Se sì, quali connessioni ho con persone 
influenti? 
 

Nel porvi queste domande considerate questo dal 
punto di vista personale e possibilmente dal punto di 
vista delle persone che vi circondano. 

Non siate modesti o timidi, ma sicuramente dovete 
essere il più obiettivi possibile e se avete delle 
difficoltà in questo, scrivete comunque un elenco 
delle vostre caratteristiche personali sperando che 
alcuni di queste possano essere dei punti di forza! 

È necessario considerare che i punti di forza e di 
debolezza devono essere contestualizzati. Ovvero lo 
stesso punto preso in esame può essere in alcuni 
casi di vantaggio in altri di svantaggio. 
 
Suggerimento: 
 

Pensate ai vostri punti di forza in relazione alle 
persone che vi circondano. Ad esempio, se siete un 



grande matematico e le persone intorno a voi sono 
anche grandi matematici, allora questo 
probabilmente non è un punto di forza bensì una 
condizione necessaria per rimanere in 
quell’ambiente. 
 
 
 
 
 
Punti di debolezza 
 

Per capire le nostre debolezze è possibile gestire 
ed eliminare o allontanare le minacce che altrimenti 
potrebbero danneggiare la nostra capacità di andare 
avanti. 

 
- Quali sono le persone intorno a voi che 

possono vedere i vostri difetti? 
- Siete completamente fiduciosi della vostra 

formazione, istruzione e competenze? Se no, 
dove siete più deboli? 

- Quali sono le vostre abitudini di lavoro 
negative (per esempio: siete spesso in ritardo, 
siete disorganizzati, avete un temperamento 
aggressivo o siete incapaci di gestire lo stress)? 

- Avete tratti di personalità che non vi 
permettono di esprimervi sul vostro campo di 
pertinenza? (Ad esempio: la paura di parlare in 
pubblico o in una riunione o la semplice 
timidezza). 

- Le altre persone vedono debolezze che voi 
non riuscite a vedere? 

“L’occasione favorisce solo la mente che vi è preparata” 
Louis Pasteur 



- Ci sono colleghi che costantemente vi 
superano in settori chiave?  

Inoltre, considerate le vostre attitudini positive e no 
da un punto di vista personale, valutando la loro 
applicazione sia in una prospettiva interna, che in 
una prospettiva esterna all’azienda o all’ambito dove 
vi muovete.  
 

Siate realistici nel definire il personale frame 
work SWOT: è meglio affrontare il più presto 
possibile eventuali, spiacevoli verità che 
tergiversare. 
 
Opportunità 
 
- Le nuove tecnologie ci possono aiutare? Oppure 

si può ottenere aiuto da altri o da parte di persone 
via internet? 

- Il vostro settore è in crescita? Se sì, come si può 
approfittare del mercato attuale? 

- Avete una rete di contatti strategici che vi aiutino 
o a cui potete offrire un buon consiglio? 

- Quali tendenze (gestione o altro) vedete nella 
vostra azienda e come si può approfittare di loro? 

- Potete approfittare degli errori dei vostri 
concorrenti? 

- C'è nella vostra azienda o settore un’esigenza o 
uno spazio operativo che nessuno è in grado di 
riempire? 

- I vostri clienti o fornitori lamentano qualcosa nella 
vostra azienda? Se è così, si potrebbe creare 
un'opportunità, offrendo loro una soluzione? 

- Ecc.  



Minacce 
 
- Quali ostacoli dovete affrontare attualmente sul 

posto di lavoro? 
- Ci sono vostri colleghi in competizione con voi per 

progetti o ruoli professionali? 
- La tecnologia che cambia è una minaccia per la 

vostra posizione? 
- Potrebbero le vostre debolezze essere fonte di 

minacce? 
 
Queste domande spesso forniscono informazioni 
chiave per la nostra analisi. Esse possono indicarci 
ciò che deve essere fatto ponendo i problemi in una 
prospettiva di positiva soluzione. 
 
Indipendentemente da quali azioni scegliete, 
ricordatevi di impegnarvi a farle ogni giorno!  
 
 
9 consigli che facilitano il processo di analisi 

 
Per rendere più facile il processo, abbiamo 

individuato alcuni consigli e trucchi per far sì che 
possiate, ogni giorno, dedicare a voi stessi, in modo 
assoluto, almeno 15 minuti.  
 

Scegliete un momento specifico della giornata in 
cui prendervi 15 minuti solo per voi. Se pensate di 
avere difficoltà a ricordarvelo utilizzate l’agenda, il 
calendario, il promemoria su iPhone o altro in modo 
che l’intenzione si trasformi in azione. 

 



Decidete quando durante la giornata vi prenderete 
i 15 minuti; impostate la vostra sveglia su iPhone o 
sul computer l’ora di quando inizierete e finirete in 
modo che possiate rimanere concentrati sul vostro 
lavoro di riflessione e analisi senza dover 
continuamente controllare l’orologio. 

 
Chiudete la porta per garantirvi la completa 

concentrazione durante questi brevi, ma fruttuosi 
minuti. 

Spegnete telefono, avvisi e-mail e tutto ciò che 
può disturbarvi.  

 
Riconoscete che le cose che fate al di fuori del 

lavoro hanno valore per la vostra carriera. Per 
esempio, il volontariato che fate può essere 
estremamente utile. Tutti noi sappiamo quanto i 
responsabili delle assunzioni ed i reclutatori 
apprezzino questi aspetti nei profili Linkedin. 

 
Considerate di usare i 15 minuti durante i periodi 

di lavoro non tradizionali dell’arco della giornata, 
come durante la pausa pranzo, mentre fate il 
pendolare o mentre state bevendo il tè o il caffè del 
mattino. 

 
Date una priorità alle azioni che eseguirete e 

scegliete quelle che rafforzeranno il vostro Brand e 
scrivetele su un foglio. 

 
Sfidate la vostra squadra, i vostri collaboratori, il 

vostro gruppo ad adottare la mentalità dei 15 minuti 
al giorno e/o comunque, se siete nella posizione di 



farlo, siate il garante di un’iniziativa di questo genere 
a livello aziendale. Ricordate, la gestione della 
carriera è parte del vostro lavoro. 

 
Noi comunque siamo imprenditori, anche se 
nel nostro contratto di lavoro c’è scritto 

dipendente! 
 
Blogga, twitta e aggiornate il vostro stato su 

LinkedIn con le azioni che state facendo per far 
progredire la vostra carriera.  

È un buon modo per far sapere ai vostri colleghi - 
mercato che prendete sul serio il vostro percorso di 
crescita e di sviluppo. 

Una reputazione non si crea in pochi istanti e 
perciò è necessario essere, come precedentemente 
asserito, costanti! 

 
Ogni mese, createvi un promemoria per ricordarvi 

le azioni che avete deciso di compiere e non solo. 
Aggiungete anche le cose nuove che volete fare a 
fronte del progredire del vostro progetto e quindi del 
raggiungimento dell’obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Parte V  - 

 
Marchionne AD di FCA 

 
 
Affascinante, come diventarlo 
 

Non sappiamo se Marchionne possa o sia 
affascinante, però è certo che sappia ed abbia la 
capacità di perseguire e raggiungere i suoi obietti e 
questo lo rende credibile a prescindere. 

 
Il fascino è l'arte di rendersi attraenti.  
Alcune persone sono in grado di ammaliare gli 

altri semplicemente entrando in una stanza, mentre 
altre riescono a guadagnarsi la reputazione di essere 
affascinanti solo con il tempo. La cosa bella è che 
ognuno di noi possiede un po' di fascino innato, ma è 
una qualità che va affinata con la pratica e la 
pazienza.  

 
3 modi possibili di essere o diventare 

affascinanti  



- l’atteggiamento;  
- la comunicazione, le parole; 
- Il fisico. 
 
Avere un atteggiamento affascinante 
 

Non dovete farvi piacere chiunque, piuttosto 
mostratevi curiosi o affascinati. Le persone 
affascinanti sono pronte ad entrare in una stanza 
piena di gente per parlare e trascorrere del tempo 
con gli altri; loro non rimangono appoggiati alle pareti 
in attesa del momento giusto per andarsene.  

 
Che cosa vi interessa delle altre persone? 

Forse, se siete empatici, siete interessati alle loro 
sensazioni. Forse siete interessati alle caratteristiche 
distintive delle persone o alla loro conoscenza.  

Usate il vostro interesse come base per 
conoscere meglio gli individui. 

Imparate, soprattutto, a porre le domande in modo 
educato, in base ai vostri interessi, in questo modo i 
vostri interlocutori si sentiranno interessanti e cosa 
c’è di meglio di una persona che ti fa sentire 
interessante? 

Continuate a mostrare il vostro interesse ponendo 
altre domande; la persona con cui state parlando 
non dovrà mai percepire che state cercando di 
troncare la conversazione. 
 
Ricordatevi i nomi delle persone quando le 
incontrate per la prima volta. 
 



Apparentemente può apparire semplice, ma non 
lo è. Spesso infatti, quando ci si presenta, si ha 
difficoltà a cogliere il nome dell’altro presi come 
siamo da una valutazione più complessiva di chi ci 
sta di fronte. Se ciò accade, con garbo e cortesia, 
fatevi ripetere il nome. 
 

Questo passaggio richiede un enorme impegno 
per alcuni, ma se volete davvero risultare 
affascinanti, ne varrà sicuramente la pena. Quando 
fate la conoscenza di qualcuno, ripetete il suo nome 
per ricordarlo. Ad esempio. “Buon giorno Carlo, sono 
Riccardo”. Se continuate a chiacchierare, inseritelo 
nella conversazione. Ripetetelo anche quando vi 
salutate. In questo modo, non solo fisserete per bene 
il nome nella vostra memoria, ma quella persona 
avrà anche la sensazione di esservi simpatica e si 
dimostrerà aperta nei vostri confronti anche in futuro. 

Al sopraggiungere di una terza persona mentre 
state conversando, presentate le due persone 
chiamandole per nome. Comportatevi come se 
aveste già un rapporto intimo con questa 
persona. 

Trattatela in modo amichevole, come se fosse un 
amico o un parente che non vedete da tempo. In 
questo modo eviterete l’imbarazzo iniziale, 
accelerando il processo di amicizia. E il risultato sarà 
che si sentiranno completamente a proprio agio in 
vostra presenza. 

La gentilezza, insieme al rispetto, è utile per far 
sentire le persone amate ed apprezzate. È uno 
strumento formidabile per instaurare buoni rapporti. 



Scegliete degli argomenti che possano 
interessare i presenti. 
 

Quando siete in un gruppo di appassionati di 
sport, parlate dell’ultima partita o dell’incredibile 
successo di una nuova squadra. Altrimenti, puntate 
agli hobby di queste persone facendo domande e 
commenti pertinenti. 

Nessuno si aspetta che voi siate un esperto. A 
volte si può instaurare un rapporto semplicemente 
facendo delle domande, senza aver paura di 
sembrare ingenui.  

Alcune persone adorano parlare dei propri 
interessi e spiegare le cose nel dettaglio; se le 
ascolterete vi troveranno sicuramente simpatici. È il 
vostro interesse verso determinati argomenti e la 
voglia di ascoltare che vi rendono bene accetti e 
gradevoli. 

Cercate di avere una mente aperta. Lasciate che 
vi spieghino tutto e, se qualcuno desse per scontato 
le vostre conoscenze, siate sinceri e spiegate che 
non ne sapete molto, ma ci tienete ad imparare. 
 
Condividete delle informazioni su di voi. 
 

Altrimenti il silenzio vi farà apparire troppo freddi e 
riservati. Condividete i vostri pensieri mentre 
chiedete agli altri di fare altrettanto per riuscire a 
costruire una relazione di fiducia. Il vostro 
interlocutore si sentirà speciale perché vorrete 
parlare con lui della vostra vita ed in breve vi sarete 
fatti un nuovo amico. 



Ovviamente non intendiamo che voi dobbiate 
parlare di cose intime o troppo personali. Talvolta si 
può parlare all’infinito di noi senza in realtà dire nulla. 
 
Esercitate il vostro fascino con le parole e fate 
attenzione al modo con cui vi esprimete. 
 

Cercate di sembrare maturi; usate un tono saggio 
e un linguaggio educato.  

Non trovate più affascinante chi vi saluta con un 
“ciao” rispetto a chi vi dice “che si dice?”. 

Nel confronto non esagerate al punto di apparire 
radicali. ma cercate di essere educati e provate a 
trasformare tutte le vostre espressioni negative in 
positive. Tutto ciò vi renderà molto più affascinati! 
 
Prodigatevi in complimenti misurati e rivolti 
soprattutto a migliorare l’autostima altrui. 
 

Esprimetevi riguardo a qualcosa che apprezzate 
in ogni situazione. Se vi piace qualcuno o qualcosa 
trovate un modo creativo per dirlo e fatelo 
immediatamente. Se aspettate troppo tempo, 
potreste sbagliare il tempismo e apparire falsi, 
soprattutto se qualcuno vi ha già anticipato. 
 

Se notate che una persona si impegna in 
qualcosa, complimentatevi al riguardo, anche se 
vedete che possa migliorare ancora. 
Se notate un cambiamento nell’aspetto di qualcuno 
(taglio di capelli, abbigliamento, ecc.) fate un 
commento positivo specificando un dettaglio che vi 



ha colpito. Questa operazione va di fatto a 
confermare, rafforzare la veridicità del complimento. 

Se vi chiedono un parere in modo diretto, deviate 
con grazia la domanda con un complimento 
generico. 

Esempio: “Cosa pensi di Giorgio?” la risposta 
potrebbe essere: “Ovviamente, come tutti, ha anche 
lui i suoi difetti, ma trovo che si impegni molto nelle 
cose che fa!”.  
 
Accettate i complimenti con garbo. 
 

Smettete di pensare che tutti i complimenti siano 
sinceri. Anche quando vengono fatti senza 
disprezzo, c’è sempre un po’ di gelosia nascosta. 
Accettateli prodigandovi in effusioni: è il “nero di 
seppia” che occulta un eventuale vostro scetticismo. 

Andate oltre il semplice “grazie”, aggiungendo 
qualcosa come “sono lieto che ti piaccia” oppure “sei 
gentile ad averlo notato”, è un modo carino per 
ricambiare il complimento. 

Evitate di rovesciare il complimento. Non c’è 
niente di peggio che ricevere una risposta come 
“avrei voluto essere … come te in quella situazione”, 
perché equivale a dire “no, non sono come pensi, il 
tuo parere è sbagliato, troppo ottimista”. 

Evitate anche di rispondere ai complimenti in 
modo equivoco. Non c’è niente di peggio per una 
persona che vi rivolge un complimento di ricevere 
una risposta “Oh bene, avrei voluto essere tanto 
quanto te in quella situazione.” Questo equivale a 



dire “No, non sono quello che dici che sono; il tuo 
giudizio è errato o magari stai barando”. 
 
Loda gli altri invece di fare pettegolezzi. 
 

Se state chiacchierando con qualcuno, quando si 
nomina una persona in modo positivo o negativo, 
cercate di menzionare qualcosa che apprezzate di 
quell’individuo. Le dicerie gentili sono uno strumento 
potente che vi renderanno sia affascinante che ben 
accetto, perché il complimento indiretto risulterà 
sincero al 100%. Inoltre, sembrerete una persona di 
cui fidarsi in quanto si avrà l’impressione che non 
parlate male di nessuno.  

Tutti sapranno che la loro reputazione, con voi, è 
al sicuro. 
 
A volte basta saper ascoltare per risultare 
affascinante 

 
Il fascino non è sempre una qualità esteriore, ma 

anche interiore. Spingete l’altra persona a parlare di 
sé, dì qualcosa che adora, dì qualcosa che 
l’appassiona. In questo modo la metterete a proprio 
agio e sarà più propensa ad aprirsi con voi.  
 
3. Esercitate il vostro fascino con il fisico 
 
Cercate il contatto visivo 

Guardare le persone direttamente negli occhi vi 
permetterà di creare un rapporto e di avere una certa  
presa. Dimostrerete fiducia ed interesse anche visivo 
alla persona a cui vi rivolgete.  



Mantenete il contatto visivo durante la 
conversazione. Non importa quale sia l’argomento, 
conquistare lo sguardo del vostro interlocutore vi farà 
sembrare più affascinanti. 
 
Sorridete anche con gli occhi 

 
Esistono più di 50 tipi di sorriso ed alcuni studi 

dimostrano che quello più sincero coinvolge anche lo 
sguardo (sorriso Duchenne). 

Viene percepito come il più autentico perché i 
muscoli che coinvolgono lo sguardo si muovono in 
modo involontario, perciò soltanto quando il sorriso è 
sincero. Inoltre, se guardate qualcuno e poi 
sorridete, quella persona subirà immediatamente il 
vostro fascino. 
 
Stringete la mano con sicurezza 
 

Stringere la mano di una persona appena 
incontrata è un modo educato per comunicare il 
vostro interesse e la voglia di comunicare. Usate una 
presa salda, ma non troppo stretta, non volete certo 
far dolere la mano del vostro interlocutore.  

Dopo averla stretta in modo deciso, rilasciate la 
mano della persona che avete di fronte senza ritirala 
velocemente come vi foste scottati. 

 
Nelle aree del mondo dove stringere la mano non 

è usanza comune, usate la gestualità differente ed 
appropriata per mostrare interesse per la persona 
con cui desiderate parlare.  



Un bacio su entrambe le guancie, un inchino o un 
altro gesto fisico faranno iniziare la conversazione 
nel verso giusto. 
 
Usate un linguaggio del corpo affascinante  
 

Guardate in faccia la persona con cui parlate per 
non apparire ansiosi di andarvene appena la 
conversazione avrà termine.  

Durante il corso della conversazione, potrebbe 
essere appropriato usare il tatto con delicatezza. Per 
esempio, potreste toccare leggermente la spalla 
della persona per enfatizzare un punto del discorso. 
Alla fine della conversazione, decidete quale sia il 
gesto più appropriato da compiere: un’altra stretta di 
mano o un abbraccio veloce o altro. 
 
Controllate il tono della voce 
 

Usate una voce gentile e tranquilla. Articolate 
bene le parole, parlate in modo chiaro ad un volume 
giusto. Se necessari, fate pratica registrandovi 
mentre fate dei complimenti e riascoltate la 
registrazione. Sembrate sincero? 
 
Consigli  
 

Sorridete sempre quando incontrate una persona 
e se questa vi è antipatica fate in modo di non farlo 
trasparire. 

Non evitate il contatto visivo. Guardate le persone 
negli occhi mentre parlate. 



Quando salutate qualcuno cercate di farlo sentire 
speciale: l’apprezzerà di sicuro; penserà che siete 
eccezionali e vi risponderà gentilmente. 

Aggiungete un pizzico di umorismo nelle 
conversazioni. Molte persone apprezzano molto chi 
sa farle ridere. 

Siate sempre voi stessi. Essere un falso te vi 
condurrà in una rete di bugie e farà si che presto le 
persone inizino ad evitarvi. 

 
Migliorate la postura. Raddrizzate le spalle e 

rilassatele. 
Quando camminate, immaginate che state per 

tagliare la linea di un traguardo: la parte del corpo 
con cui arrivereste è il torso, non la testa. Se non 
tenete una postura decente, la testa sarà inclinata in 
avanti, facendovi sembrare timidi ed insicuri.  

Se siete una donna, camminate petto in fuori. 
Sembra strano, ma è utile per mantenere una buona 
postura. 

Se non volete che la vosta postura appaia forzata, 
rafforzate i muscoli, inclusi, ad esempio, quelli della 
parte alta della schiena, le spalle ed il petto. La 
vostra postura ed il vostro collo saranno ben eretti e 
perfettamente naturali. 

 
Siate sempre gentili ed educati e non parlate a 

voce alta o in modo rude. Pensate a quando avete 
sentito in un luogo pubblico una persona che parlava 
a voce alta e magari in modo grossolano: che idea vi 
siete fatti di lui/lei? 



L’empatia è un ingrediente fondamentale del 
fascino. Se non sapete cosa rende le persone felici o 
infelici, non avrete modo di valutare se state dicendo 
la cosa giusta o sbagliata. 

Evitate di imprecare, mettereste a disagio un buon 
numero di persone e non apparireste certo come una 
persona affascinante. 

 
Il vostro fascino dipende anche dalla creatività dei 

vostri apprezzamenti. Cercate quindi di non fare 
commenti troppo ovvi e strutturare le frasi in modo 
poetico. Per questo può essere utile preparare in 
anticipo delle espressioni o dei complimenti.  
Le persone più affascinanti sono comunque in grado 
di crearle al momento e questo perché è innata in 
loro la positiva creatività e vivacità d’immagine. Ma 
se però questo non vi appartiene nessun problema, 
si può sempre migliorare provando e riprovando. In 
questo modo, sarete certi di non ripetervi.  
Se poi, non avete proprio in mente niente da dire, 
parlate di qualche evento interessante.  
 
 
  



-  Parte VI  - 
 
Conclusioni 
 

Il personal Branding è un potente mezzo per 
sfruttare al meglio le proprie capacità, per valorizzare 
e coltivare le proprie passioni facendosi conoscere 
nel giusto modo aumentando le proprie possibilità di 
successo intendendo per successo il raggiungimento 
degli obiettivi personali dell’individuo. 
 

La capacità di distinguersi in modo sinceramente 
positivo è sempre apprezzata, anche dalle aziende. 
Queste infatti utilizzano sempre di più i social media 
per la ricerca di dipendenti e collaboratori, valutando 
una serie di informazioni che dai semplici curricula 
non potrebbero mai ottenere. 

 
Non tutti gli strumenti per lo sviluppo del Personal 

Brand si trovano su internet, ma quelli di utilizzo più 
semplice ed immediato che garantiscono efficacia 
nel raggiungimento degli obiettivi del proprio Brand si 
trovano sul Web. 
 

Sviluppare un Personal Brand di successo non è 
per tutti in quanto uno degli elementi più discriminanti 
è la motivazione, ma non solo. Anche la 
perseveranza e la capacità di controllo ed 
autocontrollo delle proprie azioni è essenziale e molti 
non sono in grado di esercitarlo in modo 
costruttivamente oggettivo. 

 



Lo sviluppo di un Brand personale è utile non 
solo a chi lavora in proprio e vuole espandere la 
propria attività, ma anche per quelle persone che 
lavorano all’interno di un’azienda o cercano 
lavoro. 

L’atteggiamento mentale deve essere positivo ed 
il problema deve sempre essere vissuto come 
un’opportunità. Altrimenti sarebbe una condizione e 
quindi non risolvibile. 
 
Le frasi guida suggerite saranno:  
 

   



Glossario 
 
ROI 
Return on investiment 
 
I puntini di Steve Jobs 

Agli studenti di Stanford: Oggi voglio raccontarvi 
tre storie della mia vita. Tutto qui, niente di 
eccezionale: solo tre storie. La prima storia è 
sull'unire i puntini …. 
 
Storytelling management  

Lo Storytelling Management è una disciplina 
ampia e articolata che, basandosi sui principi della 
narrazione applicata all'impresa, genera un vasto 
assortimento di strumenti, cartacei, digitali e 
relazionali che possono essere applicati a diverse 
aree o funzioni aziendali, come per esempio: principi 
strategici, brand management, comunicazione 
integrata, advertising, formazione, product design. 
 
Personal Swot Matrix - Framework SWOT 

Una analisi Swot (in alternativa matrice Swot) è 
una pianificazione strutturata, un metodo utilizzato 
per valutare i punti di forza e di debolezza, le 
opportunità e le minacce coinvolti in un progetto o in 
un attività di venture. L'analisi SWOT può essere 
effettuata per un prodotto, luogo, l'industria o di una 
persona.  
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