
 

Avvio e Crescita Professionale 

START 
La Business School di Durga 
Avvio e crescita dell’attività professionale individuale 

EDIZIONE INVERNO 2019/2020 
Ambra Caramatti/Valeria Bellesia/Amedeo Zoggia/Giovanna Iozzo 

8 Giornate 
Totale 64 ore + 4 sessioni individuali 
Orario 9,30/13,00 - 14,00/18,30 
Novembre 2019/Febbraio 2020 

Identità professionale e Personal Branding 
Marketing 

Web & Social Media 
Fiscalità, Legale, Setting 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Scuola di Formazione e Valorizzazione per Operatori 
Olistici, Coach e Professionisti
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OBIETTIVI 
START accompagna gli Operatori Olistici e i Professionisti dell’Aiuto nell’avvio dell’attività e nel suo 
sviluppo se è già in vita. 
È un corso concreto e completo e risponde in modo personalizzato alle necessità reali di chi opera o 
vuole iniziare. 
Fornisce strumenti applicabili subito e facilmente. 

✓ Costruisci la tua identità professionale per distinguerti dagli altri. 
✓ Comunica in modo chiaro il tuo valore e le tue offerte. 
✓ Identifica la strategia migliore con cui presentarsi al mercato. 
✓ Avvia la tua presenza online, usando tre strumenti: sito, Facebook & newsletter. 
✓ Conosci gli adempimenti amministrativi e fiscali necessari per avviare in sicurezza la tua attività 

e orientati verso il regime fiscale più adatto. 
✓ Conosci le opportunità e le insidie del tuo mercato: fai luce sulle norme che lo disciplinano e 

mettiti al riparo da ogni errore. 
✓ Decidi quale strada seguire per ottenere il riconoscimento legale della tua professione. 
✓ Trova i tuoi clienti in modo attivo e piacevole. 

PER CHI? 
START è adatto a chi parte da zero e a chi ha già avviato la sua attività e vuole migliorarla e farla 
crescere. Non sono richiesti prerequisiti. 
E’ rivolto ad operatori e formatori individuali che operano nell’ambito dell’aiuto, delle tecniche 
energetiche, olistiche e naturali, del benessere psicofisico, della crescita personale, del counseling, del 
coaching e dell’accompagnamento; a docenti di discipline diverse impartite in sessioni individuali. 
E in generale a chi offre servizi alla persona. 

Vedi le note più avanti* 

SE PARTI DA ZERO 
Fai partire la tua attività senza fare errori, con competenza e in sicurezza, accompagnat* fino 
all’apertura della tua Partita Iva. 

SE SEI GIÀ ATTIVO 
Impara come avere più successo, trovare più clienti e vivere bene del tuo lavoro. 
✓ 1 consulenza individuale gratuita per la messa a punto del Personal Branding e/o del 

Marketing o per recuperi, da svolgersi via Skype. 
✓ 1 consulenza individuale gratuita con il Commercialista 
✓ Revisione dei testi gratuita da parte del legale 
✓ Sito Web/Newsletter/Pagina Facebook 
✓ Legge 4/2013 
✓ Consulenza extra e servizi di qualità a prezzi agevolati 

Impara ciò che serve per: 
✓ distinguerti con una comunicazione che parli veramente di te, 
✓ farti conoscere dai tuoi potenziali clienti, 
✓ trovare clienti ‘giusti’ per te, 
✓ mantenerli, renderli soddisfatti e farli crescere, 
✓ fare i conti in sicurezza per non trovarti spiazzato 
✓ agire nel rispetto delle norme. 
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FORMULA 
Un corso pratico, pieno di esercizi e tutto focalizzato su di te: START ha contenuti mirati per 
insegnarti in modo completo, semplice e pratico come avviare la tua attività professionale o 
come farla crescere. 

✓ 8 giornate di gruppo in cui produrrai, seguito passo passo, il tuo branding e la tua 
strategia di marketing 

✓ 1 incontro individuale via Skype con Ambra Caramatti per la messa a punto finale 
✓ 1 incontro individuale con Amedeo Zoggia per le questioni fiscali 
✓ 1 revisione dei testi da parte del legale Giovanna Iozzo 
✓ 1 incontro individuale con Valeria Bellesia per una spinta in più alla strategia 
✓ La possibilità di sessioni extra corso da parte dei docenti a prezzi convenzionati. 

Al corso di gruppo, molto pratico e in cui ci si mette subito all’opera, si aggiunge la possibilità 
di ottenere incontri individuali con gli stessi docenti per analizzare in modo 
personalizzato l’avvio e il miglioramento della tua attività, sia dal vivo che via skype. 
La possibilità di avere delle sessioni extra individuali, aggiunge ancora più valore ed efficacia 
a START. 

Insomma, non puoi non farcela! 

*Note perché sia tutto (più che) chiaro 

Cosa non è il personal branding 
Durante il corso capiamo, insieme, quali sono i servizi/proposte da offrire ai clienti e come comunicarle al 
meglio valorizzando i tuoi punti di forza. 
Il percorso di personal branding permette di comunicare con autenticità la propria attività ma non 
fornisce tutti gli elementi per valutare se un’attività sia profittevole o meno (Per quello fatti aiutare dal 
commercialista che conosce la tua situazione patrimoniale e fiscale) 
Il personal branding non è, quindi, un percorso di business plan o avvio all’attività. Non 
viene steso, perciò, il piano finanziario e/o il calcolo del punto di pareggio che è opportuno 
discutere con il proprio commercialista di riferimento in base alla forma fiscale selezionata e 
alle novità fiscali in materia di legge finanziaria.  

WEB & SOCIAL MEDIA 
Parola d’ordine: fare il possibile e farlo bene. Il programma di questo modulo è potenzialmente ampio: 
sito, social e newsletter e viene adattato ad ogni edizione alle esigenze del gruppo e alle sue 
competenze già acquisite: inutile mettersi a studiare come fare un sito con Wordpress se ho qualche 
dubbio con il copia/incolla :-) Partendo dall’uso di Facebook, utilizzando il nostro Gruppo Professioni 
Autentiche su cui ti potrai presentare fin da subito (anche ora che leggi), si svilupperà un programma 
adatto alle esigenze del gruppo, sito, blog, newsletter, regole del web... Verrano consegnati riferimenti e 
strumenti per sentirsi sicuri e procedere nello sviluppo della propria presenza online. 
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BRANDING/MARKETING/WEB & SOCIAL MEDIA

Metti a fuoco la tua unicità e comunica la tua identità professionale nel modo più coerente ed efficace. 
Crea il tuo Piano di Marketing e la tua strategia per avviare la tua professione senza incertezze. 
Impara ad utilizzare al meglio le potenzialità del web per promuovere la tua attività. 
A seconda delle necessità del gruppo si vedrà come creare un sito con Blogger, la mailing list, la 
newsletter, Facebook… 

GESTIONE DEL SETTING

Tutto quello che devi sapere per organizzare e gestire al meglio e senza fare errori: 
✓ l’ambiente lavorativo 
✓ il rapporto col cliente  
✓ la seduta 
✓ l’organizzazione della tua agenda 
✓ le critiche e delle lamentele 
✓ i pagamenti 

ASPETTI LEGALI

Lavorare in sicurezza rispettando le leggi. 
Legge 4/2013: il senso della legge, diritti e doveri, rispetto, libertà e opportunità 
GDPR, Consenso informato 

FISCALITÀ

Avviare fiscalmente un’attività, i regimi semplificati, gli adempimenti e gli obblighi, le agevolazioni. 
Avviare una seconda attività svolgendo un altro lavoro in proprio o da dipendente. 

VENDITA

La logica di una vendita efficace e sostenibile, le regole funzionali e tanti piccoli trucchi pratici e 
facilmente adottabili per vendere con facilità e leggerezza, acquisire più clienti e fidelizzarli, senza 
dimenticare l’etica, il valore del lavoro e delle cose e il rispetto di sé e del prossimo.
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  QUANDO 

Orario 9,30/13,00 - 14,00/18,30 

Domenica 17 Novembre 2019 
Weekend 14/15 Dicembre 2019 
Weekend 11/12 Gennaio 2020 

Weekend 1/2 Febbraio 2020 
Domenica 16 Febbraio 2020 

  PREZZO 

Euro 888,00 (Euro 728,00 + IVA) 

Da pagarsi in 4 rate: 
1° rata di 222,00 Euro all’iscrizione 

entro il 17/11/19 
2° rata di Euro 222,00 entro il 14/12/19 
3° rata di Euro 222,00 entro il 11/02/20 
4° rata di Euro 222,00 entro il 1/5/2/20 

Domenica 17 Novembre Branding 1 Ambra Caramatti

Sabato 14 Dicembre Branding 2 Valeria Bellesia

Domenica 15 Dicembre Branding 3 Valeria Bellesia

Sabato 11 Gennaio Vendita Valeria Bellesia

Domenica 12 Gennaio Marketing Ambra Caramatti

Sabato 1 Febbraio Fiscale/legale Amedeo Zoggia/Giovanna Iozzo

Domenica 2 Febbraio Web & Social Media Ambra Caramatti

Domenica 16 Febbraio Setting Valeria Bellesia
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  ISCRIZIONI 

Per iscriversi al corso è necessario versare l’intera quota dovuta entro le date indicate, a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente presso Fineco Bank 

IBAN IT84S0301503200000003602343 intestato a Durga Formazione di Valeria Bellesia 
o di persona a TOPOS in Via Pinelli 23, Torino su appuntamento al 335/7513020, in contanti o assegno 
bancario. 

LEZIONI PERSE 
La presenza a tutto il corso è condizione importante e necessaria per la corretta fruizione del contenuto. 
In caso di assenza il corsista ha diritto in via di cortesia a riaccedere gratuitamente alla/e lezione persa/e 
entro l’edizione successiva del corso. 
Nel caso in cui non vengano più erogate edizioni successive del corso, o ne vengano cambiati 
parzialmente i contenuti, o lo schema, il corsista non ha nulla da pretendere dall’organizzazione. 

MANUALISTICA 
La Manualistica è editata da DURGA. 

INFORMAZIONI PRATICHE/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è richiesto materiale particolare se non quello consueto per prendere appunti e, per i moduli di Web 
& Social è necessario portare un pc portatile, (a Topos c’è la connessione WIFI). 
Le registrazioni audio sono ammesse. Non è richiesto un abbigliamento particolare. 
Le pause pranzo del corso nel weekend durano circa un’ora e sono autogestite: è anche possibile portare 
del cibo da casa e consumarlo in aula. Le iscrizioni si chiudono all'eventuale raggiungimento del numero 
limite di partecipanti. Il posto sarà tenuto occupato solo in presenza del saldo. 
Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

N.B. L’iscrizione si intende effettuata a tutta la formazione con l’impegno del pagamento 
dell’intera quota, suddiviso nelle rate indicate e alla scadenza delle stesse. 
In caso di assenza la lezione potrà essere recuperata tramite registrazioni audio/video autogestite, 
tramite partecipazione ad edizioni successive e/o tramite recupero individuale a pagamento con il 
docente. 
In caso di assenza o di interruzione della fruizione per qualunque motivo, la quota è 
comunque dovuta, in quanto la presente iscrizione si intende a tutta la formazione e il completamento 
del pagamento dell’intera formazione è dovuto anche in caso di parziale o totale mancata fruizione. 
La quota di partecipazione versata non potrà essere restituita nemmeno parzialmente e per nessun 
motivo. 
Nel caso in cui non vengano più erogate edizioni successive del corso, o ne vengano cambiati 
parzialmente i contenuti (il che potrebbe influire o non permettere il recupero delle lezioni perse), il 
partecipante non ha nulla da pretendere da Durga Formazione, 
In caso di eventuale non attivazione del corso, la quota versata sarà restituita per intero. 
I contenuti e il calendario possono subire variazioni per necessità didattiche. In questo caso sarà nostra 
premura avvisare tempestivamente i partecipanti. 
Con l'iscrizione al corso, si accettano implicitamente tutte le regole qui elencate.  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FAQ 
SE FACCIO IL CORSO PORTO A CASA PIÙ SOLDI? 
Se potessimo garantirtelo, il corso costerebbe molto di più. Ti possiamo però garantire che al termine del 
corso avrai chiaro dentro di te e saprai spiegare con sicurezza e chiarezza cosa fai ai potenziali clienti. 
Avrai individuato quali prodotti/servizi/consulenze proporre in modo che ti piaccia fare ciò che fai e che 
tu possa davvero essere utile ai clienti. Avremo lavorato sui prezzi e avrai capito quali strumenti di 
comunicazione sono più adatti alle tue esigenze e in linea con le tue conoscenze.  Potrai capire, qualora 
tu sia in dubbio, se metterti in proprio ed essere libero professionista fa per te oppure no. 

SE FACCIO IL CORSO AVRO’ PIU’ CLIENTI? 
Se bastasse costruire un sito o fare un volantino chiaro per far si che magicamente le persone arrivino a 
te, probabilmente saremmo tutti ricchi. Il corso ti insegna un metodo, ti spiega come utilizzare degli 
strumenti e cosa è meglio fare e cosa no per risultare chiari e valorizzarsi. Sta a te utilizzare queste 
nozioni al meglio. Sarà sempre compito tuo coltivare i contatti, uscire dalla tua zona di confort e andarti 
a proporre, parlare con potenziali clienti e spiegare loro cosa fai. Il personal branding è uno strumento 
potente che deve però inserirsi all’interno di tante altre azioni per promuovere la tua attività. 

SONO DIPENDENTE, IL CORSO VA BENE PER ME? 
Se sei dipendente ma stai pensando di metterti in proprio, sappi che il corso ti da indicazioni per capire 
se questa può essere davvero la tua strada, ti aiuta a comunicare meglio ma da solo non basta a capire 
se il tuo progetto sarà un successo. Capirai quali possono essere gli ostacoli e le opportunità di un lavoro 
in libera professione ma nessuno ti può dare la certezza che andrà bene. Potrai iniziare a capire se 
metterti in proprio ed essere libero professionista fa per te oppure no. 
Potrai comprendere meglio quali possono essere gli ostacoli nel farsi promozione e farsi conoscere e 
potrai capire se questa strada può interessarti o meno. 
Ricordati che sta a te effettuare le verifiche preliminari di fattibilità. Ad esempio sei tu che devi sapere 
cosa dice il tuo contratto di lavoro in merito alla possibilità di esercitare attività in libera professione non 
in concorrenza con quanto svolto come dipendente. 

Start/TU 
Avvia e fai crescere la tua professione con competenza e sicurezza: definisci la strategia giusta per te, 
crea il tuo piano di marketing e di comunicazione, sfrutta al meglio i social media, impara a gestire gli 
aspetti legali e fiscali associati alla libera professione. 
È vero che 

✓ noi ti insegniamo come si fa e che poi toccherà a te agire, 
✓ che i risultati dipenderanno anche dalla tua disponibilità a muoverti con intraprendenza, 

diventando imprenditore della tua Professione 
È anche vero che 

✓ non sarai solo/a: potrai sempre contare su di noi. 

La nostra Community/NOI 
Se ti farà piacere potrai contare sulla Community che gravita intorno a Durga, un gruppo di Professionisti 
(attivi e futuri, studenti, alle prime armi e avviatissimi) ed Esperti in vari settori, fiscale, legale, 
comunicazione, web... 
Questo gruppo attivo è espresso esteriormente dal Gruppo Facebook di Professioni Autentiche dove sei 
invitato/a a partecipare fin d’ora. La Community è pensata per lo scambio, la richiesta di informazioni e 
la promozione del proprio lavoro: un punto di riferimento su cui contare sempre. 
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PERSONAL BRANDING 
Ambra Caramatti 

Per aiutare le persone occorre creare un legame autentico ed empatico e veicolare un messaggio in 
linea con i propri valori. E’ fondamentale far emergere la tua personalità professionale. Tu sei il tuo 
prodotto ed il tuo stile deve essere unico, inconfondibile e autentico. 
Per avere successo nel tempo la tua identità professionale deve permetterti di distinguerti dagli altri 
ma deve essere anche essere vera cioè in linea con i tuoi valori e il tuo carattere. Lavorare sul branding 
ti permette di individuare e valorizzare la tua unicità per avvicinare più clienti ma soprattutto per 
attrarre quelli giusti: che riconoscono il valore di ciò che fai, ti pagano il giusto, apprezzano il tuo stile e 
sono più propensi a legarsi a te. Durante il corso individueremo la tua mission e il tuo messaggio, il 
cliente ideale, il tuo motto e il tuo stile di comunicazione. Il branding è il primo passo per costruire il tuo 
percorso professionale in linea con la tua personalità ma che sia comprensibile e fruibile dal mercato e 
dai tuoi potenziali clienti. Insegna a mettere a fuoco il tuo messaggio e stile di comunicazione per 
promuoverti meglio e con meno fatica. 

PERCHÉ - IL MESSAGGIO CHIAVE 
Cosa fai esattamente? Come aiuti gli altri a stare meglio? Perché lo fai? In questa fase ti aiutiamo a 
definire con chiarezza il tuo percorso e il perché puoi essere di aiuto agli altri: se è chiaro a te ciò che fai 
allora sarà più facile comunicarlo in modo chiaro agli altri. La comprensione di ciò che fai e come è il 
primo passo per attrarre potenziali clienti e persone interessate alla tua attività. 
A CHI - IL TUO CLIENTE IDEALE 
Sai esattamente a chi ti rivolgi? Un messaggio troppo generico e non indirizzato a risolvere delle 
problematiche specifiche è come tentare di parlare ad un amico in una discoteca affollata e con la 
musica altissima. Non ti sentirà nessuno, nemmeno il tuo amico. Se invece hai chiaro a chi ti rivolgi sarà 
più facile comunicare il tuo valore ed essere davvero di aiuto alle persone che sapranno esattamente 
perché rivolgersi a te. 
COME - IL TUO STILE DI COMUNICAZIONE 
Il tuo messaggio  deve essere unico e focalizzato verso le esigenze del tuo cliente ideale. 
Che tipo di esperienza possono aspettarsi le persone lavorando con te? Quali sono i tuoi punti di forza? 
Cosa ti distingue da chi fa un lavoro come il tuo? Quali strumenti di comunicazione puoi utilizzare meglio 
per farti conoscere? 
CHE COSA - COSA OFFRI AL TUO CLIENTE IDEALE 
Identifichiamo le esigenze e i problemi che il tuo cliente ideale si trova ad affrontare e vediamo in quali 
puoi essere davvero di supporto e come. In questa sessione imparerai gli strumenti per creare delle 
offerte di valore che siano in linea con ciò che cerca chi si rivolge a te. Questo è il solo modo di essere 
d’aiuto agli altri e di avere un business in buona salute. 
COLORI, LOGO E DETTAGLI 
Questa è la parte finale di tutto il percorso: dopo che hai ben chiaro chi sei, cosa vuoi vendere e a chi, 
possiamo concentrarci sulla parte visuale e imparare a conoscere alcuni strumenti con cui  divertirti a 
studiare l’immagine giusta per ciò che fai. 
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MARKETING 
Ambra Caramatti 

Avere una strategia di marketing non significa solamente scegliere come farsi pubblicità ma significa 
soprattutto individuare i servizi e i prodotti che ti faranno avere più clienti e che ti faranno 
guadagnare di più, stabilire i prezzi adatti ai clienti a cui ti vuoi rivolgere, definire il tuo modello di 
business. 
In pratica al termine del corso sarai in grado di rispondere ad alcune domande fondamentali per la tua 
attività: quali prodotti e servizi vendo? Come li vendo? Dove lo vendo? A quanto li vendo? A chi li vendo? 
Come li propongo? Attraverso quali canali li promuovo? 

ANALISI DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 
Non sarai il solo a offrire un determinato servizio o prodotto ma sarai l’unico se riesci ad identificare il 
tuo stile e ciò che ti differenzia dagli altri. Insieme impariamo come far emergere la nostra unicità in 
modo autentico ma pianificato, in modo da andare a colmare un vuoto di mercato e comunque senza 
“copiare” ciò che fanno gli altri. Per questo la parte di analisi è importante. Approfondiremo anche il 
concetto di cliente ideale andando un po’ più in profondità rispetto a quanto emerso nel corso di 
BRANDING per poter comprendere meglio le esigenze dei clienti e il loro “comportamento d’acquisto”.  

OFFERTA 
In questa sezione, la più ricca, troveremo risposta alle domande indicate più sotto e a molte altre. Se 
con il tempo dovesse cambiare la tua idea di servizio da offrire potrai sempre riprendere in mano gli 
esercizi e studiare nuove soluzioni. 

✓ Prodotto 
Cosa offri esattamente? 
Come aiuti le persone? 
Cosa si devono aspettare le persone rivolgendosi a te? 
Cosa potranno ottenere?  

✓ Prezzo 
Come definire il prezzo dei propri servizi e delle proprie consulenze? 
Qual è il prezzo giusto per chi si rivolge a noi e giusto per noi per poter continuare la nostra 
attività che di fatto vuole essere di aiuto agli altri? 
Qual è il prezzo giusto per chi inizia? 

✓ Luogo 
Dove faccio promozione? Dove esercito la mia attività? 
Chi mi può aiutare a farmi conoscere? 
Con chi mi posso “alleare” per raggiungere un pubblico più vasto e aiutare più persone 
possibile? 

✓ Strumenti 
Che strumenti posso utilizzare per farmi promozione? 
Dal sito ai social media, dai volantini agli eventi, ecc. passeremo in rassegna i punti di forza di 
ciascuno strumento per capire quale sia il mix giusto per la tua attività in questo momento. 

I NUMERI 
Qualche dritta per pianificare le risorse necessarie, capire quando la tua attività può stare in piedi da 
sola… giusto per non farsi cogliere impreparati! 
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WEB & SOCIAL MEDIA PER OPERATORI 
Ambra Caramatti 

Probabilmente i tuoi clienti ti stanno già cercando su internet, ma non riescono a trovarti: è ora di 
rimediare. 
Questo modulo del corso serve a mettere le basi della tua presenza online, usando tre strumenti: sito, 
Facebook, newsletter. Il metodo adottato seguirà due principi: la semplicità e la coerenza; l'obiettivo è 
far sì che d'ora in poi chi chi ti cerca online riesca a trovarti, e capisca cos'hai da offrirgli. Il programma 
del corso prevede poca teoria e tanti esercizi in classe. Alla fine del corso non solo avrai messo le basi 
della tua presenza online, ma avrai i riferimenti necessari per continuare la tua formazione e diventare 
autonomo. Oltre al lavoro pratico (la costruzione di un sito, la creazione di post su Facebook, l'analisi di 
alcune newsletter) ti verrà insegnato un metodo di lavoro che potrai usare per continuare il lavoro 
iniziato in classe. Ecco qui di seguito il programma completo che sarà adattato alle esigenze del gruppo: 
Il Tuo sito: 
✓ creazione dei contenuti pagina: chi sono, cosa faccio, contatti 
✓ definizione del menù e dell'albero del sito 
✓ scelta palette colori 
Social Media: Facebook 
Utilizzare Facebook in modo professionale: 
✓ profilo/pagina 
✓ programmazione post, 
✓ scelta dei contenuti 
La Tua newsletter 
✓ cosa è e a cosa serve 
✓ A cosa serve una newsletter 
✓ come si usano le mailing list 
✓ inviare una newsletter con e senza mailchimp 
✓ creazione di un calendario 
È necessario arrivare muniti di: 
✓ un computer portatile, 
✓ un account Gmail, 
✓ un profilo Facebook, 
✓ la tua biografia, 
✓ la descrizione del tuo lavoro e di ognuno dei servizi/prodotti offerti, 
✓ una o più tue foto professionali (se vuoi vedi l’offerta di SERVIZIO FOTO PRO di Durga) 
✓ una raccolta di 10 immagini generiche che rappresentino il tuo lavoro. 

TUTORING INDIVIDUALE AGGIUNTIVO 
Ambra Caramatti è disponibile per consulenze individuali. La consulenza serve ad affrontare eventuali 
dubbi sulla propria idea di business e sulla gestione della propria comunicazione online, a valutare quali 
azioni di marketing sono sensate per farsi conoscere dai potenziali clienti, e con quali strumenti e risorse 
possono essere messe in pratica. Le consulenze hanno anche lo scopo di risolvere problemi pratici, 
rispondere a domande precise e trovare soluzioni personalizzate. Il numero di ore è stabilito insieme in 
base alle esigenze. 
Solo per i corsisti di START è possibile accedere al servizio di Business Coaching UNA TANTUM (per temi 
riguardanti il Personal Branding, il Marketing e il Web & Social Media) al prezzo convenzionato di 

Euro 40,00 anziché 50,00 via SKYPE  Euro 55,00 anziché 65,00 LIVE 

Vedi il dettaglio in PERCORSI INDIVIDUALI di Ambra Caramatti 
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GESTIONE DEL SETTING PER OPERATORI 
Ambra Caramatti 

Temi, problematiche e soluzioni rispetto alla gestione del lavoro e alla propria organizzazione: ambiente 
lavorativo e approccio al cliente. 
Si vedrà quali sono gli errori assolutamente da evitare nel rapporto con il cliente, 
nell’organizzazione degli spazi di lavoro e nella gestione della propria agenda. 
Questi aspetti sono massimamente importanti per chi opera in ambito olistico, in quello dell’aiuto o della 
crescita personale perché i clienti con cui si ha a che fare spesso presentano situazioni difficili e delicate 
che richiedono particolare cura e attenzione. 
Si parlerà anche di come rispondere in modo costruttivo ad eventuali critiche e lamentele. 
Infine toccheremo un argomento spinoso, quello della compensazione economica: il farsi pagare deve 
essere vissuto come uno scambio di energia e non come qualcosa di sbagliato. Se vogliamo aiutare più 
persone possibili dobbiamo poterci mantenere adeguatamente e dunque ottenere di farci pagare in 
modo congruo le nostre prestazioni. Questo è un aspetto fondamentale che, tra l'altro, fa la differenza 
netta tra un professionista ed un amatore. 

OBIETTIVI 
L’esame dei risvolti pratico-organizzativi dell’attività: l’organizzazione degli spazi in modo efficiente e 
consono al servizio offerto, la gestione dell’agenda, la comunicazione chiara delle regole del “gioco” (es. 
prenotazioni, disdette, pagamenti, ecc.), la gestione delle situazioni difficili o dei clienti difficili.  

CONTENUTI 
Dopo tutta la parte di programmazione della propria attività vista nei corsi di branding, marketing e 
social media è giunto il momento di imparare a gestire la quotidianità e le situazioni complesse e difficili 
a cui puoi andare incontro. 
Sono tantissime le occasioni di intoppo di tipo pratico: il cliente in ritardo costante, quello che 
annulla all’ultimo gli appuntamenti o si dimentica, chi non paga, una sessione emotivamente difficile, 
una critica o una lamentela... per citarne alcune. 
Queste situazioni capitano almeno una volta nella vita di tutti, sono occasioni di crescita se affrontate al 
meglio nei confronti sia nostri che del cliente. 

Anche l’ambiente lavorativo sarà oggetto del seminario: il settore olistico soprattutto è un settore 
delicato dove ci sono regole da rispettare e aspettative da non deludere.  
Si tratterà la gestione dell’agenda: un professionista deve essere ben organizzato e gestire eventuali 
imprevisti al meglio senza perdere tempo e denaro. 

Infine parleremo della gestione del compenso e dei pagamenti: per essere davvero utili alle persone 
dobbiamo essere in grado di vivere della nostra attività. 
Farsi pagare ogni prestazione, in modo regolare e ad un prezzo adeguato, non è un crimine. E’ invece la 
cosa giusta per noi, per il cliente e per la nostra attività, nonché un elemento che distingue un 
professionista da un amatore. 
A volte questa cosa non riesce subito naturale, soprattutto nell’ambito della Professione d’Aiuto, dove si 
dà per scontata l’attitudine al dono. 
Ambra affronterà brevemente il tema e darà idee e consigli per togliersi dall’empasse della difficoltà di 
ricevere denaro in cambio della propria prestazione. 
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LA VENDITA 
Valeria Bellesia 

Insegnare a trasformare un contatto in un cliente ad un Operatore Olistico è una bella sfida! 
Le resistenze sono tante eppure non si può immaginare di organizzare in modo efficace la propria attività 
professionale senza prendere in considerazione le regole di base della vendita. 
In questa giornata si imparano regole funzionali e tanti piccoli trucchi pratici e facilmente adottabili per 
vendere con facilità e leggerezza, acquisire più clienti e fidelizzarli, senza dimenticare l'etica, il valore del 
lavoro e delle cose e il rispetto di sé e del prossimo. 

✓ LA VENDITA: ESAME DEI COMPARTI DELL'IMPRESA 
✓ IL VALORE, I BISOGNI, LO SCAMBIO 
✓ I CONTATTI 
✓ CREARE ARGOMENTI DI VENDITA 
✓ CREARE OCCASIONI DI VENDITA 
✓ LA TRATTATIVA E LE FASI DI VENDITA 

E’ inclusa 1 SESSIONE INDIVIDUALE di 1 ora con Valeria Bellesia da dedicare alla personalizzazione delle 
tecniche di vendita da adottare. 

ASPETTI LEGALI PER OPERATORI 
Giovanna Iozzo/Valeria Bellesia 

I rischi legali delle Professioni anche alla luce delle norme (Legge 4/2013) che aprono a considerazioni 
importanti sulle Associazioni di Categoria e ai relativi registri, con la consegna di informazioni pratiche su 
aspetti ed obblighi, in modo da mettere l’Operatore nella condizione di massima trasparenza e sicurezza 
legale nell'esercizio della propria Professione. 
La legge 14 gennaio 2013 n° 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate): profili generali ed 
applicazioni pratiche. 
✓ LEGGE 4/2013, L’EUROPA E L’ITALIA 
✓ I TRE TIPI DI FORMAZIONE 
✓ LIBRETTO DEL CITTADINO D.M. 10/10/05 
✓ FILIERA FORMAZIONE/ASSOCIAZIONI/MISE 
✓ RISCHI PROFESSIONALI: ABUSO DI PROFESSIONE E PUBBLICITÀ FRAUDOLENTA 
✓ GDPR 
✓ CONSENSO INFORMATO 

E’ inclusa 1 REVISIONE PERSONALE dei testi del sito e delle pubblicazioni (volantini, brochures, ecc...) 
da svolgersi di persona a Topos entro due mesi dalla conclusione del corso. 
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ASPETTI FISCALI PER OPERATORI 
Amedeo Zoggia 

Avviare fiscalmente un’attività professionale, i regimi semplificati, le adempienze e gli obblighi, le 
agevolazioni. 
Avviare una seconda attività svolgendo un altro lavoro in proprio o da dipendente. 
Tutto ciò che devi conoscere preventivamente riguardo agli adempimenti civili e fiscali necessari per 
l’avvio di un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, per orientarsi e avviarsi in sicurezza. 

✓ L’ABC: PROFESSIONISTA O OCCASIONALE 
✓ I REGIMI FISCALI VIGENTI 
✓ COMPATIBILITÀ CON UN LAVORO DA DIPENDENTE 
✓ I REGIMI CONTRIBUTIVI 
✓ GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
✓ L’ASSOCIAZIONISMO: VANTAGGI E LIMITI 
✓ REDDITOMETRO 

E’ incluso un incontro individuale presso lo studio di Amedeo Zoggia per approfondimenti e apertura 
Partita IVA presso il suo Studio in Orbassano, Strada Torino 43/96 o presso Topos entro due mesi 
dalla conclusione del corso.  

COMMERCIALISTA CONVENZIONATO 
I corsisti di START hanno la possibilità di usufruire delle tariffe convenzionate dello Studio di 
Commercialista di Amedeo Zoggia, con prezzi scontati per l’apertura della PARTITA IVA e della gestione 
annuale della contabilità. Vedi tutti i dettagli in COMMERCIALISTA CONVENZIONATO. 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AMBRA CARAMATTI/BRANDING/MARKETING/WEB&SOCIAL/SETTING 
Ambra Caramatti è consulente marketing per aziende e professionisti che 
operano nell’ambito del benessere  e della crescita personale. Nel corso della 
sua carriera è infatti riuscita a coniugare le sue due passioni: quella per il 
marketing, che l’ha portata a laurearsi in economia, e quella per le discipline 
bio-naturali che l’ha portata  a diplomarsi come naturopata. Accanto all’attività 
di consulenza Ambra tiene corsi di marketing per operatori olistici e formatori 
che vogliono individuare la strategia migliore per far fiorire la propria attività in 
modo pratico, semplice e in linea con le proprie passioni e il proprio carattere. 
Dice sempre che per farcela “non servono grandi acrobazie ma i giusti passi”. 
Affianca a questa attività di marketing le consulenze di naturopatia e 
alimentazione naturale. 
 
VALERIA BELLESIA/VENDITA 
Life Coach, Reiki Master e Operatrice Bates, Valeria Bellesia è la fondatrice e 
coordinatrice di Durga. 
Prima di approdare alla formazione (nel 2009 con Topos e dal 2013 dedicata in 
particolare al mondo olistico) è stata imprenditrice e titolare di realtà diverse, si 
è occupata di grafica, pubblicità, design, home décor, musica, impianti 
industriali. 
Ha aperto la sua prima Partita Iva a 18 anni, nel 1980, e si può dire che abbia 
il pallino per l'avvio professionale: Start rappresenta il cuore di tutta la Scuola 
Durga, un corso voluto e curato nei minimi dettagli insieme ad Ambra 
Caramatti. 

GIOVANNA IOZZO/LEGALE 
Giovanna Iozzo lavora a Torino con Studio Legale autonomo e fornisce 
assistenza e consulenza giudiziaria e stragiudiziale in materia di diritto civile e 
commerciale. 
Il suo obiettivo principale è la soddisfazione del cliente e la creazione con lui di 
un rapporto chiaro, sereno e di fiducia. 
Al centro del suo impegno è proprio il cliente, a cui offre una valida consulenza 
giuridica e un’assistenza giudiziale operativa esperta anche nell’ambito dei 
nuovi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
Ha competenze in materia di trattamento di dati personali, in particolare 
fornendo consulenza relativa all’individuazione delle azioni da mettere in atto 
per l’adeguamento al RGPD alle piccole – medie imprese ed ai professionisti. 
Ha al suo attivo il Corso di perfezionamento in diritto della protezione dati 
personale per la formazione del Data Protection Officer, organizzato 
dall’Università degli Studi di Torino. 
 
AMEDEO ZOGGIA/ASPETTI FISCALI 
Giovane ed esperto Commercialista abilitato dal 2006. 
Ha lo studio ad Orbassano, uno scooter bianco che gli amplifica il raggio 
d’azione e la predilezione per Skype ed Internet, il che completa la sua capacità 
di comunicazione. 
Vicino per natura al ‘mondo olistico’, è appassionato da sempre di Kungfu e 
Qigong, futuro Operatore Tuinà, ha una moglie che insegna Yoga Kundalini, 
segue un’ASD di Operatori Olistici, collabora con un Co-Working cittadino ed ha 
parecchi clienti in quest’ambito, sia liberi professionisti che associati. 
Questa specializzazione lo porta ad essere informato degli aspetti tipici di questo 
specifico settore e sempre aggiornato su norme ed opportunità che lo coinvolge.
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