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Personal branding
Quando la persona fa la differenza
Come promuovere se stessi, come sfruttare al meglio le proprie abilità
in ambito personale e lavorativo, come creare strategie vincenti
per essere scelti nel mercato del lavoro

Questo percorso di lettura integra i contenuti del corso sul Personal Branding che
YouLab Pistoia ha organizzato con successo lo scorso 12 e 13 luglio (docente Filippo Gruni)”

nella galleria centrale (piano terra)

mi presento
Buy me! 10 segreti per vendersi al meglio nel mondo del lavoro di Adam
Riccoboni, Daniel Callaghan, De Agostini, 2013
Fare bene il proprio dovere, talvolta, non basta o, spesso, non convince. La vera chiave del successo risiede nel marketing di noi stessi, ovvero nell’utilizzo di
strumenti e mezzi in grado di migliorare il nostro successo professionale e personale. Acquisire la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che facciamo è il
primo passo per vendersi al meglio nel mondo lavorativo

Capace di innovarti di Riccardo Varvelli, Il sole 24 ore, 2013
Come riconoscere e praticare il know-how, come valorizzare i propri talenti,
come portare un contributo personale e originale nel mondo del lavoro. Questo
e ancora molto altro propone questo curioso e intelligente libro che pone al
centro delle sue riflessioni la valorizzazione dell’individuo

Vola contravento di Gian Luca Teppati, Il sole 24 ore, 2012
Scritto con autoironia e leggerezza, dona un originale contributo ai libri di
selh-help lavorativo, suggerendo piacevoli percorsi per guardarsi dentro,
conoscersi e presentarsi al meglio nelle realtà lavorative e personali
Mi metto in gioco di Gian Maria Zeppelli, Il sole 24 ore, 2012
Costruire un’ immagine eccellente di se stessi, essere al centro della propria
vita non è un traguardo o una meta stabilita, ma un risultato che si consegue
attraverso esperienze diverse e variegate. Questo testo suggerisce un
“alfabeto” del pensare e dell’agire, fornendo al lettore nuovi strumenti e chiavi
interpretative per comprendere meglio se stessi e la realtà che ci circonda

Sostenere con successo il colloquio di lavoro di Vito Gioia, Attilio De Pascalis,
Giunti, 2010
Il colloquio è una tappa “obbligata” per chi si accinge a entrare nel mondo del
lavoro: spesso vissuto con emotività e apprensione rappresenta un momento
cruciale per selezionarsi con gli altri e vincere un confronto. Questo libro
istruisce sulle domande, le risposte e i trucchi per presentarsi al meglio e
essere convincenti in breve tempo

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
La tua voce può cambiarti la vita di Ciro Imparato, Sperling & Kupfer, 2009
Questo libro “ri-programma” la nostra voce con FourVoiceColor, il primo
rivoluzionario metodo, sperimentato con successo da migliaia di persone, per
migliorare l’espressività e il modo in cui parliamo. L’autore, doppiatore e voice
coach, insegna in maniera semplice e rapida a usare la voce per creare fin dal
primo momento di un incontro un’ impressione e un’immagine positiva di noi
stessi
101 risposte vincenti per i colloqui di lavoro di Ron Fry, Tea, 2007
Rispondere con sicurezza e intelligenza alle domande di un colloquio, presentare al meglio le proprie capacità, è il primo step per entare a far parte del
mondo del lavoro. 101 sono le risposte “vincenti” che questo libro enuncia per
fare una buona impressione e ottenere un posto di lavoro

Il management di se stessi: per la carriera che si desidera, Etas, 2005
Dedicato a tutti coloro che ambiscono a una carriera gratificante e, possibilmente, anche abbastanza remunerativa: un libro che insegna a usare
l’”intelligenza emotiva”, crearsi nuove opportunità di lavoro, esibire le proprie
capacità lavorative, integrare e accrescere il proprio network di relazioni

La prima impressione: come dare il meglio di sé fin dalla prima volta di Ann Demarais e Valerie White, Corbaccio, 2004
Ottimo libro capace di insegnare quali siano i comportamenti e i modi migliori
per presentarsi agli altri: la prima impressione, spesso, è la nostra unica carta,
l’unica possibilità che abbiamo per far capire agli altri chi siamo. Un incontro di
pochi minuti può tuttavia generare nell’altro un’impressione sbagliata che
rimane impressa nella mente per molto tempo

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano)
costruisco il mio personal brand
Aggiungere valore a un prodotto con componenti di qualità: l'importanza
dell'ingredient branding di Kotler Philip; Pfoertsch Waldemar, Tecniche Nuove,
2013
L’”ingredient branding”, nella sua forma più semplice, consiste nell’utilizzare
all’interno dei propri prodotti componenti di aziende terze facilmente
riconoscibili, in modo da sfruttare la notorietà come ulteriore vantaggio
competitivo. Grazie a questa strategia, marchi poco noti possono acquisire un
plus da rivendere sul mercato e beneficiare quindi dei vantaggi di un marchio
noto

Brand identity: 100 principi per il logo design e la costruzione del brand di
Kevin Budelmann, Yang Kim e Curt Wozniak, Logos, 2013
Illustra con chiarezza i principi della creazione e costruzione di un brand
identity, illustrando alcuni progetti che hanno portato alla produzione di brand
di successo. Evidenzia come la creazione di un “brand identity” sia fortemente
connessa con i fondamenti del marketing e della comunicazione

Brand relevance: marketing innovativo per spiazzare i competitori di David Aaker, Angeli, 2011
David Aaker, padre del moderno branding, presenta in questo manuale un
nuovo concetto e strumento essenziale per il marketing, la brand relevance.
Se prima ciò che contava era acquisire la maggior parte del mercato, ora
l’obbiettivo è diventare un unico brand rilevante all’interno di una categoria di
prodotti creati e /o indioviduati

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Brand reloading: nuove strategie per comunicare, rappresentare e raccontare la
marca, Angeli, 2011
Dopo anni di stabilità e solidità, il concetto di “brand” necessita di alcuni
ripensamenti e approcci innovativi, soprattutto alla luce di un mondo “on
line” sviluppatosi in tempi rapidi. Alcune fasi quindi di comunicazione,
rappresentazione e pubblicità del brand devono essere “riviste” nell’ottica del
digitale e del multimediale

Personal branding: l'arte di promuovere e vendere se stessi online di Luigi
Centenaro e Tommaso Sorchiotti, Hoepli, 2010
Luigi Centenaro, primo Personal Branding Stategist italiano, è convinto che gli
individui siano i veri protagonisti e possano ottenere successo valorizzando
quello che li rende straordinari. Partendo dal business coaching e dal personal
branding, sviluppa strategie di marketing ed innovativi modelli di business per
manager, imprenditori e artisti di alto livello

Selfbrand: fate di voi stessi un autentico brand di Donatella Rampado, Angeli,
2008
L’intento del volume è quello di utilizzare le migliori strategie di marketing e di
comunicazione applicandole all’individuo; offre un percorso, step by step,
capace di creare un self-brand che permetta alla persona di migliorarsi, di
progredire, di riuscire negli obbiettivi personali e professionali
Il marketing personale: il self-marketing della persona e della carriera di Antonio
Foglio, Angeli, 2007
Il self-marketing è una strategia che mira a migliorare la propria posizione
lavorativa, oppure a crearsi nuove opportunità di lavoro: mette a disposizione
una serie di mezzi e di strumenti che, se ben individuati e valorizzati, possono
portare il soggetto a gestire in modo consapevole e ottimale la propria carriera
Selfmarketing: avere successo nell'era del mercato globale di Nicola Santoro e
Luigi Di Salvo, Angeli, 2007
Uno dei primi manuali dedicati al self-marketing, pensato con un approccio
divulgativo, ma al contempo capace di costruire un percorso alla disciplina.
Nata negli Stati Uniti, questa teoria dello sviluppo personale si è sviluppata
anche in Italia, grazie all’attività di giovani formatori che ne condividono le idee
Coaching strategico: trasformare i limiti in risorse di Roberta Milanese, Ponte
alle grazie, 2007
Cercare l’eccellenza partendo da noi stessi è una filosofia di vita e uno stile che
coinvolge tutta la realtà a 360 gradi. Come ci presentiamo agli altri, come
viviamo con i nostri cari e nell’ambiente di lavoro, tutto questo non può essere
lasciato al caso o all’improvvisazione. Occorre una disciplina, una guida, un
coach che sia in grado di indicarci tempi e modi del nostro agire

L'arte del personal branding: come creare il brand chiamato Te, di Dan
Schawbel e Marcella Frati, MFC, 2001
Rivolto a tutti i professionisti e a coloro che vogliono sviluppare un loro
personal brand, il volume ne distingue tre fasi ben precise: uno scoprire
il proprio personal brand, due definire un piano per il proprio personal brand,
tre creare il brand chiamato “te”, per distinguersi dagli altri
Elementi di retorica manageriale. Percorsi formativi di self-marketing per il
miglioramento dell'efficacia comunicativa, di Filiberto Tartaglia, Guerini e associati, 1994
Evidenzia come l’efficacia comunicativa sia un elemento imprescindibile per
creare percorsi di self-marketing: le strategie comunicative sono da intendersi
in mano a un management che comunque sia in grado di attuare un processo
di costruzione del linguaggio, una “dialettica”, tra gli attori organizzativi

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

nella mediateca (2° piano)
Job Opportunities
Tra le nuvole un film di Jason Reitman (DVD 2010)
Ryan Bingham è un uomo d'affari specializzato in risorse umane. Il suo lavoro lo
porta a viaggiare in continuazione in aereo e del resto il volare lo appassiona:
Ryan continua a macinare voli (mentre i suoi capi vorrebbero che passasse più
tempo a terra), con il progetto di accumulare i punti necessari per diventare
"passeggero dell'anno". Ovviamente troverà la donna dei suoi sogni proprio su
un aereo. Consigliato perché… se le cose non vanno come vorremmo è inutile
lamentarsi e aspettare un cambiamento dall’esterno. L’unico modo per
rivoluzionare il presente che ci sta stetto è farlo con le proprie mani agendo su
noi stessi prima che sugli altri
Generazione 1000 euro un film di Massimo Venier (DVD 2009)
Neolaureato, trentenne, un grande talento matematico e nessuna speranza: è
la storia di Matteo, che sopravvive a stento, dividendo una casa con un amico.
Le situazioni però possono anche peggiorare. A lui succede quando la
fidanzata lo lascia. Anche perché nel momento stesso viene sfrattato e rischia
pure di perdere il lavoro. Ma alcuni eventi sono in agguato. Come l'arrivo di una
nuova coinquilina, Beatrice, e quello della bella Angelica, che è anche direttore
del marketing nell'ufficio dove lavora Matteo. Presenze che segnano dei
cambiamenti importanti e che chiederanno delle scelte. Consigliato perché…
anche se è vero il detto che chi si accontenta gode, è anche vero che la
passione ti mette le ali: un nuovo amore e un nuovo lavoro posso essere dietro
l’angolo

Il cacciatore di teste un film di Costa-Gavras (DVD 2000)
Bruno Davert, dirigente di una cartiera, viene licenziato, ma visto che è ancora
giovane pensa di non avere problemi a trovare in breve tempo un nuovo posto
di lavoro che gli consenta di mantenere il suo attuale tenore di vita. Quando,
dopo tre anni, si ritrova ancora disoccupato, decide di passare all'azione
eliminando fisicamente i suoi concorrenti... Consigliato perché… a mali
estremi estremi rimedi. Quando le situazioni richiedono coraggio, forza e
determinazione, ricchi giacimenti di tali risorse aspettano, dentro se stessi, solo
di essere utilizzate

Il grande capo un film di Lars von Trier (DVD 2007)
Il proprietario di una società è intenzionato a vendere tutto. Ma quando i
potenziali acquirenti vogliono definire l'operazione con il presidente della
società, si scopre che quest'ultimo in realtà non esiste realmente. Il proprietario
decide allora di ingaggiare un attore fallito per interpretarne il ruolo. Consigliato
perché… in certi casi è necessario fare il punto della situazione e capire quando
le condizioni lavorative hanno divorato la nostra autentica personalità e nel
caso cercare di invertirne tendenza mantenendo però i risultati positivi raggiunti

Tutta la vita davanti un film di Paolo Virzì (DVD 2008)
La venticinquenne Marta, laureata in filosofia con lode, decide di lavorare in un
call center per guadagnare qualche soldo: il suo compito è quello di piazzare robot da cucina. La sua determinazione la fa entrare nelle grazie di
Daniela, responsabile dei telefonisti. Ma un tenace sindacalista vuole portare alla luce la situazione dei lavoratori precari... Consigliato perché… a
volte la leggerezza è l’arma vincente per superare situazioni difficili
soprattutto se temporanee. Riderci su può aiutare a trovare una via
d’uscita

Via Sandro Pertini
51100 Pistoia
Tel. 0573 - 371600
Fax 0573 - 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

