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chi sono
Sono Valentina, sono nel campo
della comunicazione e dello studio
dei desideri delle persone dal primo
stage che ho fatto all'università e ho
quasi 40 anni.
Amo capire cosa c'è dietro alle cose,
studiarle e osservarle da punti diversi.
Applico lo stesso con le aziende che
si affidano a me e con i loro prodotti:
amo raccontarli e mostrarne le
caratteristiche e i punti di forza ai
loro clienti. Quando voglio ossigenare
la mente cucino o passeggio nella
natura. I continui corsi di
formazione e i miei figli, maestri
impietosi di ascolto, cambi
programma e sincerità, mi aiutano a
restare sempre attiva e concentrata.

cosa faccio
Studio e sviluppo strategie di
comunicazione ad hoc sui social e
online per piccole e medie imprese.
Per far diventare il loro business un
punto di riferimento per i loro
clienti.
Social Media Strategy
Posso trovare insieme a te la
strategia giusta online e gli
strumenti per dare al tuo prodotto
più visibilità sul web, per metterti in
contatto e parlare con
i tuoi clienti esistenti e i potenziali.
Storytelling
Posso affiancarmi a te e mostrarti
come raccontare ai tuoi clienti chi
sei, quali sono le tue qualità e cosa
possono fare per loro i tuoi prodotti.
Ricorda: le persone comprano
quello che fai e perchè lo fai.

"il nostro traguardo
non è mai un posto,
ma un nuovo modo
di vedere le cose"
H. Miller
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Qualche idea vincente
Hai un'attività per la quale hai
aperto una pagina Facebook,
Instagram o un sito internet o
un e-commerce e vorresti farli
funzionare meglio e ottenere
più risultati?
Posso analizzare per te quello su
cui desideri concentrarti e
parlare insieme a te, dandoti
qualche spunto di riflessione e
idea da mettere subito in
pratica.

la mia filosofia
Parla con il tuo pubblico usando
la sua lingua e raccontando ciò
che gli sta a cuore.
- Jonathan Lister

Se pensi che io possa fare al caso
tuo e possiamo collaborare
in armonia, contattami.
Sarà bello conoscerti e parlare
di cosa ha bisogno la tua azienda.
scrivimi a ufficio.vales@gmail.com

4 buoni motivi per cui
potremmo lavorare bene
insieme
1. Ogni progetto per me è nuovo e
diverso. Lo accolgo con curiosità,
concentrazione e serietà.
2. Mi piace pensare di poter
aiutare gli altri e condividere con
loro la mia preparazione.
3. Mi aggiorno costantemente con
corsi e approfondimenti, per
offrire sempre un servizio al passo
coi tempi.
4. Non mi sostituisco a te ma ti
affianco per trasmetterti gli
strumenti necessari e permetterti
nel tempo di essere indipendente.

