WOMANBOSS© AMBASSADOR

Alessia D’Epiro

Il Programma Womanboss© ha già aiutato decine di donne a realizzare i propri
sogni professionali e a dare una svolta alle proprie carriere. Per questo desidero
che sia conosciuto dal maggior numero possibile di persone: per aiutare altre
donne a sviluppare la propria luce, la propria unicità, il proprio talento.

Ti va di aiutarmi?
Se la risposta è sì, sono pronta a valutare la tua candidatura come
Womanboss© Ambassador!

COS’È WOMANBOSS© AMBASSADOR?
Il programma Womanboss© Ambassador è un programma di affiliazione che punta a coinvolgere la
divulgazione delle esperienze, che sono veicolate nel progetto Club Womanboss© vedi qui, per un
cerchio selezionato di professioniste, associazioni e aziende.
Il requisito fondamentale è avere il desiderio di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile.
Si diventa Women Ambassador attraverso un processo di attenta valutazione delle candidature, in
base ai criteri e al processo di selezione qui descritto.

COSA FANNO LE WOMANBOSS© AMBASSADOR?
Le Ambasciatrici Womanboss© si impegnano con me a far crescere il progetto Womanboss©,
favorendone attivamente la conoscenza e la diffusione nel proprio network di contatti.
Gli strumenti più adatti per questo fine possono includere ad esempio la pubblicazione di post sui
propri canali social, l’invio di informazioni attraverso la propria newsletter, la stesura di articoli per il
proprio sito web o su altri supporti di comunicazione.
Concorderemo insieme la valutazione delle strategie di comunicazione e dei canali più adatti,
inmodo di definire insieme le modalità più efficaci rispetto agli obiettivi del progetto Womanboss.

COME SI DIVENTA WOMANBOSS© AMBASSADOR?

Se il progetto Womanboss© ti piace, ti entusiasma, e desideri aiutarmi a portarlo a conoscenza di più
donne possibile, sarò felice di accogliere la tua candidatura come Ambassador! Scrivimi a hello@alessiadepiro.it e raccontami in che modo il progetto Womanboss© si sposa con i tuoi valori, cosa
desideri fare per favorirne la conoscenza nel tuo network, e perché ritieni di poter essere una valida
partner nelle mie strategie di comunicazione.
I criteri su cui fondo la valutazione delle candidature sono, ad esempio:
• La coerenza del tuo brand o della tua attività professionale con i contenuti del progetto Womanboss©
• L’etica e i valori che contraddistinguono il tuo brand o la tua professione
• La qualità della tua presenza mediatica sul web o su altri mezzi di comunicazione
• La tua notorietà in rete
• La tua proattività, cioè la proposta attiva di modalità specifiche con cui desideri diffondere
• La conoscenza di Womanboss© nel tuo network.
Scrivimi le tue idee e le tue proposte via email all’indirizzo hello@alessiadepiro.it. Se siamo allineate sulla missione, sulla qualità e sulle strategie, ti contatteremo al più presto!

QUALI VANTAGGI OTTIENI COME WOMENBOSS© AMBASSADOR?
In cambio dell’impegno profuso in favore del progetto Womanboss©, ogni Ambasciatrice Womanboss©
potrà avvantaggiarsi di queste opportunità esclusive:
• Badge Womanboss© Ambassador, da usare nella tua comunicazione online e social, a testimonianza della tua appartenenza al mondo Womanboss©.
• Iscrizione alla Womanboss© Priority List che permette di avere sempre in esclusiva le informazioni
sui nuovi corsi e progetti, prima di qualunque altro utente.
• Il 10% di sconto per l’iscrizione ad ogni corso erogato da me.
• L’iscrizione al servizio “Messaggi D’ispirazione Quotidiana”, l’esclusivo servizio finora riservato solo
alle iscritte al Club Womanboss©
• Una partecipazione gratuita al Retreat “Womanboss© Ambassador”: due giorni con me di formazione, ispirazione e networking, per il quale dovrai sol pagare viaggio, vitto e alloggio - al resto penso io!

“ No talent left behind ”
Se anche tu credi che ogni donna meriti una chance di costruire la vita professionale
dei propri sogni, in armonia con la propria identità più autentica,

DIVENTA UNA WOMANBOSS© AMBASSADOR
E COSTRUIAMO INSIEME QUESTA POSSIBILITÀ!

Vuoi sentire direttamente dalla mia voce le motivazioni?
Clicca qui

ALESSIA D’EPIRO

Alessia DEpiro
BUSINESS DESIGNER

Alessia D'Epiro (alessiadepiro.it) è business designer e
founder della Womanboss© Academy, la prima scuola di
formazione imprenditoriale per start up al femminile
(womanbossacademy.it). Appassionata di empowerment,
crescita personale, mindfulness e studiosa di gender gap,
ha deciso di interrompere, dopo 10 anni, la sua carriera
come marketing e brand manager nel settore dell’intrattenimento per bambini dai 3 ai 10 anni, perchè ha consapevo-

Se vuoi segnalarmi un’associazione

lizzato come l’industria culturale promuovesse contenuti

di tua fiducia, perché possa usufruire

sessisti rinforzando gli stereotipi di genere. Come capire se

di questa opportunità, sarò felice di
valutare la tua proposta!
SCRIVIMI QUI
Scopri il mio MANIFESTO
Maggiori informazioni contattando il
mio Ufficio pubbliche relazioni
pr@alessiadepiro.it

tua idea funziona e ne vale un’impresa è il titolo del suo
e-book, in vendita su Amazon: un testo utile e scorrevole
che indica gli strumenti per dare sostanza, motivazione,
sostenibilit economica e personale a ogni progetto imprenditoriale al femminile. A giugno 2018, è uscito anche il suo
primo libro cartaceo Donne che creano impresa focalizzato
sull’analisi delle case history di quattro start-up al femminile nel settore beauty (Infinito Edizioni). Alessia è coach
professionista e certificata dall'Associazione Italiana
Coach Professionisti (AICP Italia) e dall'International Coach
Federation (ICF), counselor di naturopatia e Master Reiki.

