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IL MIO SAPERE GRAVITA 
SU APPRENDIMENTO & 

CONOSCENZA 

SONO A TUA 
DISPOSIZIONE

DOVUNQUE TU SIA!

Dimmi come 
posso esserti 

utile?

CONTATTAMI!

Stefano Todaro

Corsi - Attività - Progetti

Posso supportare il tuo adattamento per
gestire come presentarti ai mercati:

• Vuoi progettare la tua carriera?
• Cerchi il tuo primo lavoro?
• Vuoi cambiare lavoro?
• Vuoi specializzarti nel tuo settore?
• Vuoi fare il professionista?
• Vuoi fare l'imprenditore?

Vuoi ottimizzare il tuo rapporto
con il mondo del Lavoro?

Posso sviluppare le tue compenze per
essere competitivo e innovativo:

• Vuoi diventare un Blogger?
• Vuoi diventare un YouTuber?
• Vuoi diventare un Ricercatore
        di Informazioni Web?
• Vuoi diventare un Instructional Designer?
• Vuoi diventare un
        Corporate Storyteller Digitale?

Sei interessato a realizzare
una di queste nuove Professioni?

Posso aiutarti a raggiungerli con una
maggiore probabilità:

• Vuoi produrre eBook?
• Vuoi creare il tuo Sito Web?
• Vuoi creare un Sito Web completo
        di Booking?
• Vuoi contenuti digitali per insegnare
        qualcosa a qualcuno?
• Vuoi contenuti digitali per trasferire
        della Conoscenza a qualcuno?
• Se hai scritto un manoscritto, vuoi
        trasformarlo in un Libro Reticolare?
• Se crei tue opere d'arte di qualsiasi
        tipologia (*), vuoi estenderle in
        Esperienze Multimediali
        Interattive Online?
• Vuoi presentare o comunicare qualcosa
        con un Cartoon?
• Vuoi gestire un Ambiente Virtuale di 
        Apprendimento per programmare
        l'Insegnamento di tuo interesse?
• Hai un'attività imprenditoriale e cerchi
        un modello marketing Online
        altamente personalizzato?
• Vuoi una mano per un articolo,
        una ricerca, un sondaggio o un’inchiesta,
        anche per il tuo Sito Web, o il tuo Blog?

 (*) (poesia, romanzi, pittura, scultura, musei,
cultura, cinematografia, ecc.)

Vuoi un supporto per soddisfare
uno di questi possibili Obiettivi?

Posso darti supporto sulla gestione
di questi programmi:

• Office Microsoft
• Open Office
• Camtasia TechSmith
• Articolate Storyline
• Articolate 360
• Joomla
• Drupal
• WordPress
• VirtualMart
• Adobe InDesign

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Vuoi impararli per utilizzarli o 
vuoi qualcuno che collabori con te?

Posso darti supporto sulla gestione
di questi ambienti online:

• Spazi Web Hosting
• Piattaforme CMS & Blog
• Piattaforme CRM
• Piattaforme Open Source

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Vuoi impararli per utilizzarli o 
vuoi qualcuno che collabori con te?

Posso darti supporto per migliorare
il metodo di studio:

• Libri di testo: posso aiutarti a studiarli
        meglio con un migliore risultato.
• Progettazione Metodo Studio: posso
        aiutarti ad ottimizzare gli sforzi
        per garantire il miglior
        risultato possibile.
• Piano Studi Universitari: posso aiutarti
        a programmare e gestire tutto
        il piano studi universitario al fine
        di non andare fuori corso.

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Devi studiare qualcosa e fai fatica? 
Devi fare degli esami?

Posso darti supporto per migliorare
i tuoi risultati e di chi deve apprendere:

• Programmazione Didattica:
        progettazione del modello di
        Insegnamento più adatto.
• Materiali Didattici Digitali:
        contenuti ed impaginazione per
        stampa e web.
• Modelli di Apprendimento:
        progettazione del modello di
        Apprendimento più adatto.
• Gestione della Conoscenza:
        progettazione del modello di 
        Distribuzione della Conoscenza
        più adatto.

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Devi insegnare qualcosa a qualcuno? 
Devi trasferire delle competenze?

Vuoi realizzare un tuo progetto? 
Vuoi una mano a gestire i rischi?

Posso stare al tuo fianco per trasformare
un sogno nel cassetto in realtà,
gestendo tutte le fasi del 
Processo del tuo Progetto:

• Ideazione & Creatività
• Analisi di Fattibilità
• Definizione del Progetto
• Produzione del Progetto
• Mantenimento del Progetto

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Posso realizzare  la trasformazione
del tuo Sito Web per migliorare 
la resa economica del tuo Business,
gestendo Attivazioni, Monitoraggio
& Report e Ottimizzazioni:

• Indicizzazione
• Posizionamento
• Visibilità
• Reputazione Online
• Traffico & Conversione

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Vuoi migliorare la resa economica 
del tuo Sito Web?

Posso ottimizzare  la rappresentazione
del tuo Brand su Internet per migliorare 
la resa economica del tuo Business,
in modo integrato su 4 Dimensioni
importanti per la tua organizzazione:

• Mondo Reale
• Mondo Virtuale
• MultiDisciplinarità
• Tempo

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Vuoi migliorare come il tuo business
è rappresentato su Internet?

Posso realizzare  la tua app-mobile
personalizzata per il tuo business
per generare nuove opportunita’,
alla stessa qualita‘ delle grandi aziende
ma a condizioni di vendita adatte a te:

• APP-MOBILE da € 100,00
• APP 12 passi da € 30,00 al mese x 1 anno
• APP Progetto da € 150,00 al mese x 1 anno

funzionalita’ Mobile disponibili:
   Design, Marketing, Pubblicità, Promozione,
   Impaginazione, Navigazione, Raccolta Dati,
   Media, Google, Comunicazione, SEO,
   Social Network, Utility, Apprendimento,
   e-Commerce, Gestione APP, Integrazioni,
   Sito Web, Pagine Sistema.

funzionalita’ Mobile per Settori :
   Ristorazione, immobiliari, Fitness, Prodotti
   & Servizi, Affitta Camere, Altri.

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi cosa ti interessa
ed io valutero’ il mio intervento!

Vuoi integrare nel tuo business
la tua app-mobile?


