I NOSTRI SERVIZI

LIFE

FORMAZIONE VENDITA
Ti insegniamo a creare un
concetto di vendita solido,
basato sui bisogni dei clienti,
per modellare i tuoi prodotti e/o
servizi e vendere di più e
meglio.

Formazione e Marketing
Forniamo ad imprenditori e liberi
professionisti gli strumenti per
crescere ed espandere la propria
attività.

CAMPAGNE MARKETING
Studiamo campagne di
marketing tradizionali (radio,
televisioni, manifesti, giornali,
volantini) e online (siti web) per
raggiungere nuove fette di
mercato e riqualificare il
marchio i prodotti ed i servizi.

Formiamo gli imprenditori
a passare da una gestione
d’impresa artigianale, ad una
strutturata e manageriale.

E-mail: info@life-formazione.it
Web: www.life-formazione.it

FORMAZIONE MANAGER

Cel.: 345 3431542 dott. Filippo Gioiello

Ti forniamo gli strumenti e le
tecniche per identificare e poi
raggiungere i tuoi obiettivi
professionali.

Tel.: 02 87334465 uffici Milano
Tel.: 050 683001 uffici Pisa

BUSINESS COACHING

via Watt n°27
200163 - Milano

Trasformiamo un gruppo di
persone al lavoro, in una
squadra affiatata e vincente.

LIFE-FORMAZIONE E MARKETING

TEAM COACHING

www.life-formazione.it

«LIFE è un’agenzia formata da
liberi professionisti con
esperienza internazionale e
specializzazioni complementari
dal Digital Marketing al
Business Coaching alla
Formazione Vendita e
Manageriale»

Professionisti nel
vendere
LIFE è un’agenzia di formazione
e marketing, nasce nel Maggio del
2011 a Milano dalla comunione di
intenti e dalla passione dei suoi
due soci fondatori, Filippo Gioiello
- Manager e Formatore e Amaì
Atzori - Digital Media Marketer,
insieme alla collaborazione di un
nutrito gruppo di professionisti con
esperienza
internazionale
e
specializzazioni complementari.
La nostra mission è quella di
apportare
innovazione
nelle
organizzazioni dei nostri clienti
target, che sono le piccole e medie
imprese ed i liberi professionisti,
fornendo loro gli strumenti, le
tecnologie e le tecniche, per
gestire ed espandere la propria
attività imprenditoriale.

- Risultati verificabili e
misurabili nel tempo.
- Richiedi un check-up
aziendale gratuito.
- Possibilità di richiedere
percorsi di formazione e
coaching “1 to 1”

Punti di forza
Le specializzazioni che
rappresentano i nostri punti di
forza, per cui oggi facciamo la
differenza sul mercato, sono la
creazione di campagne marketing
tradizionali ed online, attraverso
lo studio analitico dei bisogni di
mercato, l'indicizzazione dei siti
web tra i primi risultati di ricerca
su Google, attraverso un
posizionamento naturale detto
"SEO Search Engine
Optimization" , la formazione
vendita per le imprese e le
organizzazioni, la formazione
manageriale ed il business
coaching per gli imprenditori ed i
liberi professionisti.

Contattaci
Colloquio esplorativo
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per
un colloquio esplorativo gratuito, per farvi
conoscere nel dettaglio tutti i nostri servizi, o
fornirvi delucidazioni sui vari percorsi di
formazione e coaching 1 to 1.
LIFE mette a disposizione dei sui clienti anche un
percorso personalizzato di coaching (Itinerary) in
Toscana nelle campagne pisane.

LIFE-FORMAZIONE E
MARKETING
via Watt n°27
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Tel.: 02 87334465 uffici Milano
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Cel.: 345 3431542 dott. Filippo
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Web: www.life-formazione.it

