
ALLO
SPECCHIO
DEL WEB
Il webinar per imparare a gestire la tua
immagine nelle web call, nelle dirette 
e negli appuntamenti professionali
digitali.



Ti piacerebbe sentirti
più sicuro nelle 
web call professionali
o nelle tue apparizioni
in diretta?

Ti accade qualcosa di simile?

Dopo un anno di smartworking ci sono ancora degli
appuntamenti dietro lo schermo in cui non sai cosa
indossare?
Ti capita di rivederti nelle registrazioni delle dirette
e nella tua immagine c’è qualcosa che non ti piace
e che vorresti gestire meglio? 
Prima di un appuntamento on line ti guardi allo
specchio e pensi: “Ma andrò bene così?”

Cosa puoi fare?

ALLO SPECCHIO DEL WEB è un webinar dedicato alla
presenza digitale in tempo di smartworking.
Curiosi e semplici consigli per apparire sempre al
meglio dietro lo schermo e dentro la propria vita in
cambiamento, prestando attenzione a ciò che indossi e
ai dettagli della tua comunicazione non verbale che
fanno la differenza.



Dalla presenza analogica a quella digitale: cosa
cambia e cosa resta, su cosa puntare. 
Governare la comunicazione non verbale: postura,
gestualità, sguardo. 
Aspetti tecnici delle riunioni on line: ambientazione,
luci, suoni e altri dettagli. 
Come vestirsi dalla testa ai piedi, individuando capi
di abbigliamento, forme e linee adatte a valorizzare
la propria immagine. 
Colori dell’abbigliamento amici dello schermo. 
Trucco, capelli e accessori.
Segreti, pratiche e consigli per vivere in leggerezza. 
Domande e case history dei partecipanti.

COSA PUOI IMPARARE 

E se hai richieste particolari potrai
portarle!

A ogni partecipante verrà inviato un questionario
pre.corso per chiedere se ci sono difficoltà e dubbi
particolari per personalizzare l'esperienza di
apprendimento. 



Vivi con difficoltà o disagio le apparizioni on
line 
Credi di non sapere comunicare dietro uno
schermo
Hai imparato l’ABC per gestire il tuo
abbigliamento in smartworking e ora cerchi
nuove idee
Ti senti il brutto anatroccolo in versione
digitale 
Vuoi trovare risposte autorevoli ai tuoi dubbi
in materia di immagine 
Sei un libero professionista e fai dirette o
webinar 
Desideri prenderti cura di te 
Hai voglia di un po’ di leggerezza in un
periodo in cui sembra impossibile trovarla

QUESTO WEBINAR
FA PER TE SE...



SCEGLI LA TUA EDIZIONE 
LUNEDì 1 MARZO dalle 20 alle 22
MERCOLEDì 3 MARZO dalle 17 alle 19
GIOVEDì 11 MARZO dalle 10 alle 12
Su piattaforma ZOOM 

PREZZO LANCIO PER LE PRIME TRE EDIZIONI 
€ 25,00 A PERSONA. 
PER CHI PARTECIPA IN DUE € 20,00 

INFO E ISCRIZIONI
e.colombo@ecimmagine.com 
348 7911628
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TRAINER
 Elena Colombo è una consulente d’immagine e
formatrice specializzata
nel valorizzare il talento, l’unicità e le peculiarità
degli individui e delle aziende. In una
relazione virtuosa, basata su consapevolezza,
trasparenza, gioco di squadra ed empatia,
accompagna clienti privati e aziende in un
processo di rinnovamento e miglioramento di
immagine e performance. 
I clienti privati trovano in Elena Colombo una
partner altamente qualificata per incrementare il
valore delle loro relazioni professionali e umane
attraverso lo stile e l’abbigliamento, con soluzioni
orientate al benessere olistico della persona. 
Le imprese la scelgono per migliorare la loro
performance attraverso uno studio accurato della
loro immagine aziendale e una valorizzazione delle
loro risorse interne.
www.ecimmagine.com



RESTIAMO IN CONTATTO

Elena Colombo
www.ecimmagine.com
e.colombo@ecimmagine.com 
348 7911628 

IG @elena_colombo_immagine
FB @Elena Colombo Consulenza di
Immagine
LINKEDIN elena colombo consulenza
immagine 


