
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa a Power Skills Journey, un viaggio virtuale in 5 tappe, di due appuntamenti mensili 
ciascuna, per potenziare la tua creatività e offrirti gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro con 
sicurezza e fiducia. 
  
Un’esperienza da vivere per imparare divertendosi e, come alla fine di ogni viaggio, per scoprirsi 
diversi da quando si è partiti.  
 
Non perdere il primo appuntamento di mercoledì 23 novembre, dedicato a: 
 

Visual Storytelling Experience & Emotional Intelligence 

 

La narrazione è parte integrante della nostra vita. Le fiabe che ascoltavamo da piccoli, il primo libro 
divorato, il film preferito che vorremmo vedere e rivedere ancora, quella serie televisiva che vorremmo 
non finisse mai. La narrazione pervade la nostra vita e lascia tracce indelebili nella nostra memoria. 
 
E ora che in un colloquio di lavoro o nella vita di tutti i giorni ci troviamo dall’altra parte, quella del 
narratore, come ce la giochiamo? Di persona o davanti ad un monitor, a voce alta o sussurando, 
usando anche la nostra immagine, dosando le pause, cercando il ritmo delle parole, le immagini, i 
colori: scopriamo tutti gli ingredienti utili per creare una connessione con il nostro pubblico, veicolare 
significati, informare ed emozionare il proprio target, mantenendo sempre alta l’attenzione. 
 
In questo viaggio alla scoperta delle infinite possibilità di essere noi stessi, avremo anche modo di 
metterci alla prova, sperimentando il nostro coraggio e la nostra creatività, raccontando in prima 
persona tutte le nostre sfumature. 
 
Ci guideranno: 
Emanuela Truglia, Accenture Talent Strategist  
Francesca Isola, Attrice, Autrice e Trainer 
  

Day 1 
23 novembre 2022 | h 17.00-18.30 

Day 2* 
30 novembre 2022 | h 17.00-18.30 

 
Iscriviti subito a questo link per partecipare in diretta al webinar Day 1 ospitato sulla 
piattaforma di Tutored, la community social per studenti universitari e giovani laureati. 
 
*Sessione esclusiva per 30 partecipanti selezionati in base al profilo di studi e all’interazione durante la prima sessione 

 

 

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E RESTA IN CONTATTO CON NOI! 

      

 

https://opportunita.tutored.me/accenture-visual-storytelling
https://opportunita.tutored.me/accenture-visual-storytelling
http://www.accenture.com/it-it/careers
https://www.facebook.com/AccentureinItalia/
https://twitter.com/Accentureitalia
https://www.linkedin.com/company/3628010
https://www.youtube.com/channel/UCwMAbKMbZJySx4IPx33Z-Rw
https://www.instagram.com/accentureitalia/

