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CORSO ONLINE 
IL MARKETING PER IL TRADUTTORE E L’INTERPRETE

NOVITÀ

DOCENTE DEL CORSO  

LORENZO PAOLI  

Aumentare la tariffa e la qualità dei clienti



Il corso offre strumenti pratici per creare piani di marketing e personal 

branding efficaci per i traduttori e gli interpreti.  

È pensato per chi vuole crescere e dare maggior valore al proprio lavoro, 

posizionandosi sul mercato come professionista conosciuto e ricercato.  

Questi gli obiettivi principali degli incontri: 

✓ aumentare la tariffa media; 

✓ aumentare il numero di clienti di alta qualità; 

✓ ottenere lavori di qualità superiore.  



Il percorso si articolerà in 4 incontri della durata di 90 minuti 

ciascuno. 

Chi non potrà essere presente nei giorni e orari fissati per la diretta 

avrà la possibilità di RIVEDERE LA REGISTRAZIONE. Tutte le lezioni 

infatti vengono registrate e messe a disposizione dei partecipanti 

che potranno rivederle in qualsiasi momento. 

Al termine degli incontri verrà rilasciato ai partecipanti un attestato 

di frequenza. 

DESCRIZIONE DEL CORSO



7 novembre  
18.00-19.30 

 

MODULO 1
28 novembre 
18.00-19.30 

MODULO 4

14 novembre 

18.00-19.30 

MODULO 2

21 novembre 
18.00-19.30 

 

MODULO 3
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MODULO 
1

VALUE PROPOSITION 
AUMENTARE IL PROPRIO VALORE SUL MERCATO

7 novembre 
18.00-19.30 

 

- Gli errori del freelance 

- Un cambio di mentalità: vivere bene facendo traduzioni 

e interpretariato 

- Come aumentare la qualità dei clienti 

- La Value Proposition per il traduttore e l’interprete 

- Perché i clienti scelgono te, anche se la tua tariffa è più 

alta?  

- Le tre leve di attrazione dei clienti: problema, piacere, 

semplicità
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MODULO 
2

AUMENTARE LA TARIFFA E IL NUMERO DEI CLIENTI

14 novembre 
18.00-19.30 

 

- Il personal branding: come ti presenti? 

• Il presentation kit 

• La tua immagine online 

• La tua comunicazione 

- Comprendere il product/market fit: una cartella di 

traduzione a 200 euro è possibile?  

- Product bundling 

- Sviluppare nicchie di mercato 
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MODULO 
3

AUMENTARE LA QUALITÀ DEI LAVORI – LA GESTIONE DEI CLIENTI

21 novembre 

18.00-19.30 
 

- La gestione dei clienti 

- La ricerca di clienti di più alto valore 

- Posizionamento nelle nicchie di alto valore 

- Comunicazione con clienti ad alto valore 

- Software e applicazioni per il libero professionista 
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MODULO 
4

IL PIANO DI MARKETING DEL TRADUTTORE/INTERPRETE

28 novembre 

18.00-19.30 
 

- Gli obiettivi di marketing 

- Gli strumenti: Google Adwords, Facebook, email 

marketing, lettere 

- L’agenda editoriale del traduttore/interprete 

- Come gestire l’agenda per sviluppare la propria 

professione con il marketing 

- Tiriamo le somme- 

- - 



LORENZO 
PAOLI

Lorenzo Paoli è il Coach delle Abitudini, leader nello sviluppo di abitudini di 

Peak performance a livello mentale, emozionale e comportamentale. 

Fondatore di Novaxia, società di Coaching e facilitazione unica in Italia per il 

suo sistema blended di formazione e contenuti e-learning con Coach prodotti 

internamente. È anche il fondatore e direttore di Coaching University, scuola di 

Coaching con 4 sedi in Italia che allena manager, imprenditori e professionisti 

a diventare Coach efficaci.  

Lorenzo aiuta persone e organizzazioni a sviluppare routine di eccellenza: 

lavora con multinazionali quali Dell, Vodafone, Tupperware, Amplifon, 

Footlocker e molti altri. È chiamato a parlare in tutta Europa di efficacia 

personale e abitudini ed è autore di 5 libri sul Coaching.  

È stato campione italiano di pugilato settore “universitari”, tre volte campione 

italiano di kickboxing e campione Europeo di Kickboxing WAKO nel 2004. 

Ha già lavorato con noi in occasione della Giornata del Traduttore 2016. 

IL DOCENTE

http://www.lorenzopaoli.me
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EURO

105
TARIFFA RIDOTTA

Soci enti patrocinanti

EURO

95
TARIFFA SPECIALE 

Iscrizioni entro il 16 ottobre,  
iscritti alla GdT 2018  

 e allievi STL

BEST DEAL!

EURO

120
TARIFFA INTERA

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE 

Dopo aver cliccato su “Invia modulo” riceverete in tempi brevi una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione contenente le 

coordinate di pagamento. È possibile pagare tramite bonifico bancario. 

PREZZI (iva esclusa) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCddcw6OwnWsqDTjSbBM6SrYZHK_18rUGdTx06kpEiPVTUw/viewform


11

I corsi on line (webinar) sono corsi erogati tramite Internet. 
Ciascun iscritto accede a un’aula virtuale cui si collega dal 
proprio computer. Grazie agli strumenti che la tecnologia da 

noi scelta mette a disposizione, i partecipanti visualizzano i 
contenuti che il docente condivide dal proprio schermo, lo 

ascoltano durante la sua esposizione e hanno la possibilità di 
interagire con lui e tra loro attraverso una chat e il microfono 

dei loro computer. Ogni sessione è moderata da un tutor e 
coordinata dallo staff di STL.

  
COME FUNZIONANO 
                        I NOSTRI WEBINAR

Per avere informazioni sul funzionamento della piattaforma e 
sui requisiti di sistema necessari per partecipare ai corsi on 

line, cliccare QUI.

http://stl-formazione.it/corsi-online/


I VANTAGGI  

DEI CORSI  

ON LINE

La formazione on line presenta il vantaggio di essere 

fruibile nei tempi e nei modi che ritieni più consoni 

alla tua organizzazione. 

Potrai seguire ogni lezione ‘in diretta’ oppure in un 

secondo momento, grazie alle registrazioni che 

vengono effettuate di volta in volta e messe a 

disposizione degli iscritti.

La compresenza di un coordinatore on line e la 

possibilità di ‘dialogo’ tra docenti, allievi e staff 

tramite chat, forum e altre modalità, consente inoltre 

di mantenere alta l’attenzione reciproca e 

garantisce un’interazione costante tra tutti i soggetti 

coinvolti nel processo formativo.



Dal 2006 organizziamo corsi rivolti ai traduttori e agli interpreti professionisti, e a chi desidera 

cominciare a lavorare nel settore.  
Teniamo in particolar modo a mettere in primo piano le nostre necessità e potenzialità dando perciò ai 

corsi un taglio pratico, per raggiungere risultati concreti e immediatamente fruibili.

CONTATTACI ATTRAVERSO IL CANALE CHE PREFERISCI! 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o  
indicazione sul tuo percorso formativo 

 
 www.stl-formazione.it 

stl.formazione@gmail.com 
+39 347 397 29 92
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