programma del corso
BUSINESS WEAR. L’immagine come risorsa professionale.
Un innovativo workshop full-day formulato con una serie di “mirati consigli di stile” per lei e lui, per imparare a
sfruttare appieno le proprie potenzialità, anche tramite ciò che la nostra immagine trasmette agli altri.
Gli abiti che indossiamo parlano di noi. Il rischio in più di un’occasione è che dicano le cose sbagliate.
Fondamentale quindi è decidere "lo stile" che vogliamo ci rappresenti. Lo stile non solo fa la differenza, ma fa
guadagnare in considerazione e credibilità, a testimonianza di quanto, specialmente in ambito professionale, il
nostro aspetto sia determinante come “biglietto da visita”.

• obiettivi
Il workshop è rivolto a quanti considerano stile ed
eleganza
fattori
significativi
nel
successo
personale e professionale.
L’obiettivo è quello di migliorare e valorizzare la
propria immagine con la giusta scelta di abiti ed
accessori anche in funzione delle diverse
occasioni sociali.
Il programma si basa sull’analisi dell’immagine
che si comunica, sul modo di esprimere credibilità
e sicurezza di sé, evidenziando l’importanza che
l’abbigliamento riveste nelle relazioni d’affari,
quando riesce ad esprimere un messaggio di
coerenza,
fra
competenza
e
immagine
professionale.

L’intervento prevede la proiezione di slide di
supporto visivo, con molteplici e dettagliati
esempi riguardanti gli argomenti trattati.
Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnata
un’utile guida pratica contenente i moderni canoni
di Stile ed Eleganza.
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First look. La prima impressione è l’unica che
conta veramente.
L’immagine come risorsa professionale.
La giacca: il “power look” dello stile business.
Eleganza e femminilità. I dicktat di una donna
in carriera.
Camicia e cravatta. Binomio e sintesi di stile.
Calze, scarpe, cinture e accessori. Ciò che fa
la differenza.
Valorizzare i punti di forza. Minimizzare gli errori.
Le occasioni “ufficiali”. L’eleganza assoluta.

Il corso è a numero chiuso e sarà confermato a
raggiungimento del quorum. Per iscriversi è
necessario compilare il modulo on line dalla
pagina del corso.
La partecipazione è riservata ai primi nominativi che
invieranno la richiesta completa di iscrizione.

• relatrice
Donatella Dal Ferro.
Ideatrice di Questioni di Stile, consulente d’immagine per Organizzazioni pubbliche e private, esperta nel campo
della Comunicazione e delle Pubbliche Relazioni. Da 7 anni progetta e realizza interventi formativi per
Professionisti, Managers, Dirigenti, che affrontano i temi basilari del Galateo Aziendale e delle sue applicazioni
nel mondo del lavoro, indirizzati allo sviluppo ed al consolidamento dell’immagine professionale. Nell’ambito del
Galateo Sociale propone corsi che riguardano il Bon Ton, declinato nella quotidianità delle relazioni sociali e
apprezzati corsi di Arte del Ricevere per tutti coloro che amano cimentarsi nel complesso e affascinante ruolo di
padroni di casa.
Per informazioni
www.questionidistile.it - iscrizioni@questionidistile.it - info@questionidistile.it - M 346 6858625

