
EDUCATIONAL

«La prima condizione per il 

cambiamento è volerlo»



www.eleonorapinzuti.it

www.equam.it

www.instagram.com/eleonorapinzuti

www.facebook.com/eleonora.pinzuti

www.linkedin.com/in/eleonorapinzuti/

https://twitter.com/eleonorapinzuti



“

”

Noi creiamo 

Uguaglianza,

voi fate la Differenza

Diversity is our Advantage



 Soluzioni e Servizi

✓ Gender Equality e Gender Violence

✓ Business Clinic e Reputazionale

✓ Inserimento Asset Formazione

✓ Empowerment e Self  Branding

✓ Corsi e Workshop 

Obiettivi Strategici

Implementare la Gender Equality e produrre piani preventivi contro la 

violenza di genere (un femminicidio ogni 65 ore) per Enti; sostenere 

processi di impatto del branding e proporre piani di inserimento nel 

settore formazione per le PMI; sostenere professionisti e privati nel 

proprio business e nella promozione del self-branding; condurre corsi e 

workshop in grado di aumentare skills e competenze 



PMI, Enti 

& Private



Gender Equality e Gender Violence Formazione specifica per 

Enti e PMI sulla Gender Equality e il Safeguarding sui luoghi di 

lavoro. Formazione specifica sulla Gender Violence (anche 

LGBITQ) e metodologie di prevenzione, analisi e controllo

Business Clinic Reputazionale Percorsi appositi per migliorare 

l’impatto sui social, lo Storytelling e l’aspetto reputazionale. 

Eventuale focus sul Diversity & Inclusion Management e sulle 

implicazioni per il brand e la visibilità reputazionale

Asset Training Studio e Audit sulla possibilità di inserimento 

della PMI e delle/dei professionisti nel settore formativo; 

analisi del Know How, studio del target di riferimento, 

massimizzazione dei ricavi. Customer Loyalty e Endorsement

Empowerment e Personal Branding Incontri pensati per libere 

professionisti, per PMI, per imprenditrici/ori volti ad 

aumentare il potenziale di Personal Branding, Influencing and 

Communication, Leadership e impatto reputazionale 

Corsi, Workshop e Consulenze Soluzioni pensate per 

implementare capacità come il Public Speaking, il Self-

Management, l’efficacia personale e le performances 

attraverso percorsi di media durata o «all in one day». 

Disponibili consulenze personalizzate e Skype-Call



Mindset

Evolution

Audit e 
Analisi 

Situazionale
1

Intervento 
Tayolor
Made 

2

Workshop/ 
Consulenza

Supporto e 
Follow Up



Best Practice
Advantage in Empowerment e Mindset Evolution



Mindset Evolution
Processo Trasformazionale del brand e capitalizzazione del 

proprio knowhow 

✓ Primo Slot

✓ Secondo Slot

WEB CONTENT & 

Asset Client Branding

✓ Terzo Slot Story Telling e Reputazionale

Inserimento Asset Formativo e 

capitalizzazione del know how

Studio e analisi di impatto 

comunicativo

Contenuti  e Dettagli Sotto



Studio e analisi di impatto comunicativo e inserimento Asset Formativo: 

Analisi Comunicazionale e bisogni del Centro. Know How delle tematiche formative e 

Inserimento nel Settore Formativo con Advocacy. 

Predisposizione e analisi tematiche formative

WEB CONTENT & Asset Client Branding: 

Studio e stesura contenuti linguaggio sito Web: Linguaggio con Insight, Keys Words per 

Google, Issue a Warning e comunicazione Client Oriented. Miglioramento della 

Reputazione attraverso strategie testuali social

Progetto Laboratorio:

Stesura del progetto con comunicazione “Equal Orientend”, Aspetti Reputazionali e 

Packaging Comunicativo della Proposta con Meeting. 

Newsletter mensile, studio e indicazione contenuti pagine social. 

Story Telling + Social Identity

Restyling Brand e Azioni 



References





“In verità, tre cose nella
vita umana sono
importanti:
la prima è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
seconda è la capacità di 
comprendere gli altri; la 
terza è la capacità di 
comprendere gli altri”
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