
 Il PBMC è uno strumento e un metodo per imparare a 
gestire priorità, timeline e sostenibilità. 

Con strumenti di analisi e verifica dei risultati troverete il vostro life/work balance!

WORKSHOP
modelli di business

Reinventa la tua professione con il 
Personal Business Model Canvas

Devi imparare a gestire priorità, timeline e sostenibilità dei progetti?
Sai qual è il valore che puoi offrire?

Vuoi dare una svolta alla tua vita professionale?
Vuoi creare un'allenza tra vita privata e lavoro?



• Che cos’è il Personal Business Model: i 9 blocchi e le parole chiave
• La risorsa principale sei tu: Chi sei e cosa fai 
• I due blocchi chiave:  A chi sei utile (clienti) e che cosa offri (valore)
• Come ti fai conoscere: I canali di relazione, comunicazione e distribuzione 
• Tecniche di ascolto dei clienti
• Come interagisci: fidelizzare i clienti e trovarne di nuovi
• Scegliere le partnership strategiche
• Come strutturare i flussi di ricavi 
• I costi fissi e quelli variabili in relazione ai flussi di ricavi
• Strumenti per una aleanza tra life e work: La Ruota della Vita
• Verifiche e analisi di mercato 

• Capire le modalità di creazione e distribuzione del valore.
• Generare il PBMC della tua attività
• Acquisire strumenti per sviluppare gli elementi di sostenibilità economica.
• Incrementare le vendite,
• Riuscire a gestire più progetti contemporaneamente
• Darsi strumenti di verifica del lavoro svolto
• Progettare obiettivi di marketing in linea con gli obiettivi del modello di business

Programma

A cosa serve



• Freelance,
• Liberi professionisti,
• Manager
• Chi vuol avviare, cambiare o migliorare la propria professione.

Prima dell’avvio ci sarà un incontro (dal vivo o tramite skype conerence)
per personalizzare il percorso

Lezioni individuali che si svolgeranno una volta a settimana X 4 settimane 
+ 2 sessioni online: a metà e a fine percorso. Costo: 320 euro + iva* a persona

Durata 12 ore + 80 min. online.
 
*Da aggiungere le spese di viaggio per workshop da svolgersi fuori dalla città di Firenze.

cell. 33394453956
Mail: mmagnani71@gmail.com
Skype: mmagnani711
Profilo Linkedin

www.michelemagnani.com

A chi si rivolge

Modalità e costi

Contatti

mailto:mmagnani71@gmail.com
https://it.linkedin.com/in/michelemagnani
https://michelemagnani.com/



