
10 POST 
PER PROMUOVERE IL TUO 
CORSO SUI SOCIAL MEDIA 
ed entrare in connessione 

emotiva con chi legge.



POST 1
Spiega uno dei benefici del tuo corso

Cosa ottengono le persone che seguono
il tuo corso? Raccontalo in un post.



ESEMPIO DI POST 1

Spesso le persone mi dicono: “Mi piace come lavori tu, vorrei 
anche io creare un corso online, ma non so su che 
argomento” oppure: “faccio troppe cose” o ancora: “temo
che quello che faccio non sia adatto per il web”. 
Dopo avere constatato più volte come questi dubbi possono 
frenare sul nascere un progetto o bloccarlo a metà strada e 
dopo avere aiutato a superare questi ostacoli tante persone 
attraverso consulenze 1 a 1, ho individuato e raccolto, in un un 
corso breve e focalizzato, gli strumenti e le informazioni più 
utili per iniziare un progetto nel migliore dei modi e non 
bloccarsi. Così è nato il Genearidee.



POST 2
I benefici che hai avuto tu

Probabilmente tu stessa hai sperimentato
in prima persona le cose che insegni.

Racconta il beneficio che ne hai avuto.



ESEMPIO DI POST 2

Perché mi piace lavorare con i corsi online?
Perché mi dà libertà, mi permette di seguire persone
in tutto il mondo, di personalizzare il mio sostegno
attraverso incontri 1 a 1, di sfruttare la potenza del
confronto negli incontri di gruppo, di offrire formazione
specifica e approfondita anche attraverso lezioni
registrate e materiali condivisi.
Inoltre, mi permette di gestire il mio tempo e la mia
giornata come desidero e di entrare in contatto con donne
meravigliose e gioire del loro successo.



POST 3
Il tuo perché

Come scrive Simon Sinek nel suo libro "Start
with why", le persone non comprano ciò che

fai ma il perché lo fai.” Allora… perché non
dirlo? Racconta quello in cui credi.



ESEMPIO DI POST 3

Certe volte mi chiedo perché ho scelto questo lavoro. 
Be', ha tante cose che mi piacciono: poter lavorare
dove voglio (e quindi vivere dove desidero), creare corsi
e contenuti usando la mia creatività e come desidero,
interagire con persone meravigliose...
Ma, scavando più a fondo, credo che alla base di tutto
ci sia il fatto che credo che vivere una vita felice,
appagante e soddisfacente sia un diritto di tutti,
Un diritto ma anche un dovere: se le cose non vanno, invece di 
lamentarci dobbiamo impegnarci a cambiare qualcosa. Perché 
qualcosa che possiamo cambiare c'è sempre, non fosse altro che il 
nostro atteggiamento. Lavorando con tante persone ho visto spesso 
che, cambiando l'atteggiamento, presto o tardi cambiano anche i 
risultati.



POST 4
Il tuo obiettivo

Condividi l'obiettivo che ti proponi con il tuo
corso. Si tratta sempre di esplorare i benefici
del tuo lavoro, ma da un altro punto di vista.



ESEMPIO DI POST 4

Penso che tutti dovrebbero fare un lavoro appassionante
e divertente. E penso anche che chi già ha un lavoro
simile, dovrebbe guadagnare il giusto, ovvero una cifra
che gli consenta di vivere serenamente continuando
a fare ciò che ama e gli riesce meglio. 
Utopia? No, non credo e l'obiettivo del mio nuovo
Percorso avanzato di sviluppo professionale è
proprio dimostrare anche alle persone che 
non lo ritengono possibile che ce la possono fare.
L'immagine è di Immacolata Mancino, Artetarapeuta,
che mette il cuore nei suoi percorsi.



POST 5
Spiega quello che fai in 4 frasi

Se fai un lavoro che le persone spesso non
comprendono, prova a spiegarlo così:

1 - Scrivi cosa sei o cosa fai,
2 - Scrivi ciò che fai effettivamente, il cuore
del tuo lavoro, il valore aggiunto che offri.

Spiegalo come se lo spiegassi a un bambino.
3 - Quindi spiega le motivazioni che ti animano

4 - Infine cita come esempio il corso che promuovi



ESEMPIO DI POST 5

Lo so: il mio lavoro non si capisce sempre alla prima.
Allora oggi provo a spiegarlo in poche righe: aiuto le
persone a creare il loro Business del cuore.
In sostanza, insegno a far funzionare un’attività allineata
con quello che si è e in cui si crede, dai servizi offerti,
al modo di comunicarli.
Perché, solo quando c'è coerenza e ci sentiamo sicure e
serene, diamo il meglio e possiamo offrire davvero un
contributo unico e speciale al nostro pubblico.
Per esempio, ogni partecipante al mio nuovo Programma
avanzato impara a proporre i propri servizi e percorsi senza
imbarazzi e in modo da sentirsi a proprio agio e da far
comprendere al cliente potenziale il valore di ciò che offre.



POST 6
Risultati e successi

Un modo efficace per parlare dei risultati del
tuo corso è mostrare ciò che hanno ottenuto i

partecipanti. In questo modo potrai anche
complimentarti pubblicamente e/o segnalare

iniziative interessanti.
 



IIda Chechelani propone questo
interessante percorso di crescita
personale e formazione. Ne ho
appena parlato con lei e il suo
entusiasmo mi ha contagiata!
Lo condivido qui perché credo che
possa interessare a molte di voi.

ESEMPIO DI POST 6

https://www.facebook.com/ida.chechelani?__cft__[0]=AZVKjhpWMEydaFs3a93G8Rkf_YHNcJ9Tx_-PQZ2ClOIf4dOMQGWxR2DF2tjoXpXwFI7MKc2nf42gw2cs4ajCfo_VrxLm6D0WKxhyYVmU9uAr0tCb44UoaZ1GV-uvUmTqHakrP9HM6dhDDDz7Ko38yRUUS0hk1hpanbCgpuPcJLrpdg&__tn__=-]K-R


Ti faccio notare che, anche se nel 
mio post io non ho detto 

esplicitamente che Ida ha fatto 
partire il suo percorso di formazione 

perché sta seguendo il 
Percorso avanzato di sviluppo 

professionale, 
la cosa è subito saltata fuori nei 

commenti.

 NOTA

https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/
https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/


POST 5
Testimonianze

Quando i tuoi clienti ottengono risultati e ti 
ringraziano o ti inviano una testimonianza,

fallo sapere!



Ma cosa c'è di più bello che ricevere un messaggio come 
quello di FG che sta seguendo il Percorso avanzato del
Business del cuore? 

FG prima:
- non credeva di poter vendere percorsi e faticava con le 
singole sedute, 
- aveva paura ad alzare i prezzi,
- non si faceva pagare abbastanza per il suo lavoro.

Ora, dopo aver studiato insieme la offerta e il modo corretto di 
proporla, vende percorsi completi al giusto prezzo con 
sicurezza e serenità (e i suoi clienti sono super soddisfatti!).

ESEMPIO DI POST 6

https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/
https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/


POST 5
Dietro le quinte

Mostra un "dietro le quinte" e racconta a 
cosa stai lavorando in questo momento: 

creereai curiosità e interesse.



ESEMPIO DI POST 8

Eccomi alle prese con cavalletto e luce ad anello 
per registrare il prossimo video del nuovo Percorso 
avanzato di sviluppo professionale del Business del 
cuore®. 
Di solito preferisco la luce naturale, ma oggi c’è così 
tanto sole che sembro una santa illuminata. Mi 
tocca chiudere le persiane e usare la luce artificiale 
ad anello. 
Ancora qualche dettaglio e sono pronta a girare il 
video di oggi in cui spiegherò tutti i passi pratici per 
vendere un corso ancora prima di averlo creato. 

https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/
https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/


POST 9
Durante il corso

Puoi estrapolare e condividere qualche
momento del tuo corso



 Riconoscimento del proprio valore
 Coraggio e azione focalizzata
 Superamento dei blocchi interiori
 Vendita spontanea e naturale al giusto prezzo
 Contributo e missione

L'incontro di oggi è appena finito e sono super felice e piena 
di energia: cosa c'è di più bello di vedere che le persone che 
stai seguendo raggiungono i loro obiettivi e, anzi, spesso 
superano alla grande i risultati attesi?

Queste le cose che mi vengono in mente dopo l'incontro.
#percorsoavanzatobusinessdelcuore

ESEMPIO DI POST 9

https://www.facebook.com/hashtag/percorsoavanzatobusinessdelcuore?__eep__=6&__cft__[0]=AZVS-ld8XNpb5lHgtzec9p5dFRzvLEB9rRupOYtbqTCoWhLh9t31JvQbSjTc9i_rA1TVcKDlm2BA_sPVWX3FxMyr4Sde1d2AY8jduhC8QhnGvCE_h6Ro4_6Cr-g7CLIhwto&__tn__=*NK-R
https://laraghiotto.com/percorso-avanzato-di-sviluppo-professionale/


Coinvolgendo gli altri puoi interagire
e generare spontaneamente
feedback e testimonianze nei

commenti ai tuoi post.

 NOTA



POST 10
Fai domande

Chiedere un parere al tuo
pubblico su un argomento

specifico (meglio se rapido e
semplice) è un bel modo epr

creare anticipazione e
interazione.



ESEMPIO DI POST 10

Il mio primo romanzo sta per uscire! 
Mi aiuti a scegliere la copertina? 
Scrivi nei commenti se preferisci la A
o la B.



Il romanzo è vero (trovi più 
informazioni qui). Ebbene sì, dopo 
avere ascoltato per anni le storie 

delle mie clienti, ho scritto per 
divertimento una commedia 

romantica che parla di donne.
Le due copertine, invece, sono solo 
prove veloci fatte con i modelli di 

Canva.
 

NOTA

https://percorsi.laraghiotto.com/il-salottino-rosa/
https://percorsi.laraghiotto.com/il-salottino-rosa/


Se desideri una mano per capire in che
modo fare evolvere il tuo lavoro, fai clic
sul tasto qui sotto per richiedere un
colloquio conoscitivo gratuito in cui
valuteremo insieme la tua situazione.

RICHIEDI UN
COLLOQUIO

W W W . L A R A G H I O T T O . C O M

E ORA?

https://forms.gle/KbFHDk6hvCiBKKg16
https://forms.gle/KbFHDk6hvCiBKKg16
https://forms.gle/KbFHDk6hvCiBKKg16

