DA HOBBY A PROFESSIONE: TUTTI I SEGRETI A IL MONDO CREATIVO 2018
a BolognaFiere da venerdì 23 a domenica 25 novembre
Più di 500 corsi, dimostrazioni, consulenze da creativi e professionisti
Da hobby, a professione, a business. È anche questa la mission dell’edizione autunnale de IL MONDO
CREATIVO 2018. La manifestazione dedicata alla creatività e alla fantasia nel settore dell’handmade,
infatti, coinvolgerà creativi da tutta Italia e dall’estero e tanti professionisti che, nei tre giorni di
manifestazione, saranno a disposizione per guidare quei visitatori che vogliono trasformare un hobby
in un lavoro vero e proprio.
Sono più di 500 i corsi e le dimostrazioni craft e food in programma.
Per chi invece ha già trasformato la propria passione in un lavoro ci saranno tante proposte formative
come:
Speed Date Creativo
Sabato 24 novembre ore 11: a un lato del tavolo 11 professionisti della creatività e dall’altro gli
aspiranti “Business Girlz”. Dieci minuti con ognuno di loro per conoscerli e capire cosa fare per dare
una svolta a un progetto in erba.
Si siederanno al tavolo:
1. Ornella Sprizzi – MAMMAMATTA – digital marketing & business plan
2. Chiara Gandolfi – BALENALAB – copywriting
3. Marika Milano – BREAKFAST & COFFEE – styling fotografico
4. Stefano Mazzoni – DREAMED – Foto e Video
5. Micaela Terzi – THE PAPER COACH – journaling e sviluppo business
6. Antonella Sperandio – ETSY e Pinterest per il tuo business
7. Rita Bellati – MYSELFIE COTTAGE – instagram e organizzazione del lavoro
8. Federica Campanaro – FII DESIGN – Grafica e siti web
9. Alessio Sorrentino – JANOME ACADEMY- Social Media Marketing
10. Marianna Martino – ZANDEGÙ – instagram stories & co
11. Giulia Galeazzi – LE PETIT RABBIT – brand & visual identity
12. Abbiamo solo 11 posti per l’altro lato e sono gratuiti… quindi corri a prenotare il tuo!
Corsi
•
•

SHOOTING EXPERIENCE: COME REALIZZARE FOTO E VIDEO E PERCHÉ. Impara a gestire un set
foto e video, dalla scrittura dell’idea alla pubblicazione finale (con Stefano Mazzoni e Anna
Matta);
PINTERESTY. Impara a sfruttare Pinterest per portare traffico al tuo negozio Etsy (con Antonella
Sperandio);
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SEMPLIFICARE PER LAVORARE MEGLIO: FLUSSI DI LAVORO E GESTIONE DEL TEMPO. Impara a
suddividere il lavoro e a conoscere gli strumenti per semplificare e gestire i flussi (con Rita
Bellati- Myselfie Cottage);
STYLING FOTOGRAFICO: REALIZZARE CONTENUTI BELLI ED EFFICACI PER I TUOI SOCIAL. Impara
a realizzare composizioni fotografiche belle e bilanciate, le basi della post produzione e
acquisisci le basi di una competenza strategica per lanciare e promuovere il tuo progetto (con
Marika Milano – Breakfast&Coffee);
POWER SOTRIES – STORIE CHE SI FANNO GUARDARE. Impara ad impostare la tua strategia di
comunicazione su IGStories affinchè sia funzionale al tuo lavoro, ti rispecchi al 100%, contenga
il giusto mix di intrattenimento e marketing e generi un coinvolgimento reale e utile per ciò
che fai (con Ornella Sprizzi – MammaMatta);
BUSINESS PLAN LAB – DALL’IDEA AL PROGETTO. Impara a fare un business plan per valutare la
fattibilità di un progetto e per controllare tutti gli aspetti chiave della tua attività in un
laboratorio super pratico e un gruppo di lavoro davvero ristretto (con Ornella Sprizzi –
MammaMatta);
HOBBY UN CAVOLO: FAI SUL SERIO. IMPARA A RACCONTARTI. Una lezione di un’ora che ti
incoraggia a trovare la strada della tua attività e che risponde alla domanda: cosa serve alla tua
comunicazione per risultare professionale? (con Chiara Gandolfi – BALENALAB);
SCRIVI PIÙ BIANCO: WORKSHOP PER CREATIVE CHE VOGLIONO RACCONTARSI CON
ORIGINALITÀ. Un laboratorio di scrittura per imparare a comunicare online con originalità,
selezionando le informazioni importanti, le uniche che servono per raccontare la tua storia.
Capirai cosa dire e come dirlo. Imparerai a scrivere la tua bio, l’about page e le schede prodotto
per attirare le persone interessate a ciò che vendi (con Chiara Gandolfi – BALENALAB);
JOURNALING CON LA COACHING IN A BOX. In questo workshop di 2 ore Micaela ti aiuterà a
sperimentare il Journaling come metodo per creare il tuo future. Compreso nel prezzo del
workshop riceverai la speciale “Coaching in a Box” contenente tanti materiali utili (con Micaela
Terzi – THE PAPER COACH);
BELLA STORIES! USI CREATIVI DELLE IG STORIES PER RACCONTARE IL TUO LAVORO. In un corso
di due ore Marianna Martino ti accompagnerà nell’analisi di come aziende grandi e piccole,
freelance e artisti, usano le storie in modo unico e personale per raccontare come lavorano.
Capirai inoltre come, attraverso questo strumento, sia possibile creare una community di
persone affezionate (con Marianna Martino- ZANDEGÙ);
IMMAGINA, CREA, SCATTA: COME USARE LA CREATIVITÀ PER FARTI CONOSCERE ONLINE. Con
questo corso imparerai a stimolare il tuo lato creativo e ad usare la creatività per realizzare
delle immagini che valorizzino il tuo prodotto ed il tuo brand. Oltre alla teoria imparerai a
creare un’immagine, a scattare una foto e ad editarla per poi pubblicarla online (con Valentina
Veneziano e Mirko Farnetani – VALINA);
ODDIO! E ADESSO COSA SCRIVO: CONTENUTI INTERESSANTI PER I TUOI CANALI. Durante
questo workshop capirai come generare le idee per i tuoi post, come strutturare e organizzare
le varie uscite (con Micaela Terzi – THE PAPER COACH);
DA CREATIVO A PROFESSIONISTA: GUIDA FISCALE. Scopri come trasformare un hobby creativo
in business in un corso di fiscalità semplice ed esaustivo per conoscere tutto ciò di cui c'è
bisogno per vendere le proprie creazioni da hobbyista o come aprire la partita Iva con la nuova
mini tassa sulle piccole attività (con Giusy Manzo);

Consulenze
•
•
•
•

IL TUO NEGOZIO ETSY. Una chiacchierata per controllare che il tuo shop sia in ordine per la volata
finale alle vendite natalizie e poi anche oltre. Si parlerà di foto, descrizioni, tag e le novità SEO
2018 (con Antonella Sperandio);
INSTAGRAM ONE TO ONE. Una consulenza individuale per analizzare il tuo profilo IG (con Ornella
Sprizzi – MammaMatta);
BUSINESS ONE TO ONE. Una consulenza pensata per chi desidera affrontare una questione legata
alla costruzione del suo business: target, personal branding, prezzi di vendita (con Micaela Terzi
– THE PAPER COACH);
GUARDA CHE BRAND! È una consulenza individuale per aiutarti a migliorare o costruire l’identità
visiva del tuo brand (con Giulia Galeazzi – LE PETIT RABBIT).

“Chiedilo all’esperta”. E’ bello avere un’esperta a disposizione 15 minuti? A IL MONDO CREATIVO
sarà possibile e non costerà nulla. “Il tuo party di Natale”, “Come scegliere un’agenda” e “Il tuo
albero salva-spazio” saranno i tre temi su cui tre esperte saranno a disposizione dei visitatori per dar
loro tanti suggerimenti utili.
Resta aggiornato su ilmondocreativo.it e la pagina Facebook della manifestazione.

