


Cosa devi   
sapere… 

Quando: 1 e 2 Ottobre 2022  
Orario: dalle 09:30 alle 18:00  
Dove: Aemilia Hotel, Via Zaccherini 
Alvisi 16, Bologna. 
Con chi: Ornella Sprizzi e Cristina Di 
Loreto  
Organizzazione: pranzi e coffe break 
sono inclusi nel prezzo per il pernotto 
suggeriamo di prenotare dal sito 
ufficiale dell’Hotel e comunicare che 
siete partecipanti del corso.

GONNA MAKE FIRST



DAY 1  

Dall’idea al 
progetto con il  
giusto mindset 

09:00/09:30 - Accoglienza 
09:30/ 10:45 - Idee buone, idee cattive: la 
validazione  
10:45/11:30 - Identità e Brand concept 
11:30/11:45 - Break 
11:45/ 12.15 - Un real case di successo 
12.15/13:00 - Progettualità, strategia e Business 
Model  
13:00/14:00 - Pausa Pranzo  
14:00/15:00 - Mindset e flessibilità  
15:00/15:45 - La sindrome dell’impostore: 
riconoscere il sabotatore interno  
15:45/16:30 - Esercitazione 
16:30/16:45 - Coffe Break  
16:45/ 18:00 - Work Life Balance Vs Work Life 
Surfing  GONNA MAKE FIRST



DAY 2 

Comunicare il 
progetto in 
pubblico 

09:00/09:30 - Accoglienza 
09:30/ 10:45 - Comunicare con sé stesse: 
riconosci il tuo self talk  
10:45/11:30 - L’arte del public speaking  
11:30/11:45 - Break 
11:45/ 13:00 - La creazione di un Pitch di 
successo  
13:00/14:00 - Pausa Pranzo  
14:00/15:45 - Team Work ed esercitazione 
15:45/16:30 - Feedback  
16:30/16:45 - Coffe Break  
16:45/ 18:00 - Take away del corso e 
creazione della propria road map e 
SWOT Analysis 

GONNA MAKE FIRST



Cristina Di Loreto

Psicoterapeuta breve strategica, coach esperta di 
problem solving, imprenditrice e mamma. 

Formata da Giorgio Nardone, è una dei 9 docenti  di Skill 
Factor guidata da Luca Mazzucchelli. 

Fondatrice del metodo ME FIRST®, arrivato nella top ten del 
bando Forti Insieme di Capelli Pantene e Chiara Ferragni. 

Founder & CEO di Brainheart, una società che fornisce ad 
servizi di formazione, people caring e business coaching. 

“Nell’imprenditoria c’è tanto spazio, dobbiamo solo 
vedere le nostre capacità ed andare a prendercelo. Nel 
mio lavoro le parole d’ordine sono contaminazione e 
passione: è difficile fermare una donna appassionata!” 



Ornella Sprizzi
Content creator, business strategist e imprenditrice 
digitale. Ornella è co-founder e Ceo della startup 
tecnologica Huuno.  

Alle spalle ha 20 anni di esperienza in marketing e 
comunicazione e oggi collabora con agenzie e grandi 
brand e aiuta makers e professionisti a lanciare e 
raccontare i propri progetti online. 

Con quattro figli e un’infinità di progetti, può definirsi 
un’esperta di work-life balance. 

“Generare idee mi elettrizza. Cercare soluzioni creative 
per gli altri mi gratifica. Insegnare è una delle cose che 
amo di più. Non smetto mai di studiare.”  



Assicurati il tuo posto adesso! 
  

Per info: staff@cristinadiloreto.it 
Per iscrizioni: https://mefirstacademy.com/gonna-make-first/

Gonna Make First. 
Lancia il tuo progetto

Trasforma la tua idea di business
in una realtà imprenditoriale vincente.
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