PERSONAL STORYTELLING @ WORK*
Come e perché valorizzare la tua presenza on-line
per essere più efficace nel guidare la tua carriera
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VALENTINA PATERNOSTER
Co-Founder Trademark-You, Internal & Corporate Communications Expert
Credo nel potere delle storie e ho fatto di questa mia passione il mio lavoro. Credo inoltre nell’energia
delle persone, che traspare da ciò che diciamo, facciamo, costruiamo.
Come esperta di comunicazione interna e di Personal Branding, mi occupo di costruire e far emergere
ciò che siamo attraverso parole, gesti, voce e immagini, tutti elementi di una buona narrazione.
Oggi mi occupo di persone - studenti e professionisti - e di persone nelle aziende, siano essi
manager, talenti, CEO e imprenditori: le storie più belle sono quelle che raccontano il nostro lavoro,
perché i brand sono prima di tutto le persone che dedicano tempo ed energie al servizio della
propria azienda.
Non è semplice storytelling, è Corporate Personal Branding, dove la voce dell’azienda trova
diffusione e concretezza nella voce dei propri collaboratori.

“Passion is energy.
Feel the power that
comes from focusing
on what excites you.
- O. Winfrey -

GIORGIA CORSO
Consumer Healthcare Area Manger
Sanofi
Il suo percorso professionale inizia nel 2001 dopo aver conseguito la laurea in Economia
Aziendale in Bocconi. Nei primi 14 anni di carriera ha operato in aziende leader nel settore
FMCG quali Barilla, Nestlè e Heinz. Da queste esperienze in mercati molto competitivi ha
maturato una competenza a 360° di tutti gli aspetti commerciali, arricchita da capacità di
analisi, senso di urgenza e focalizzazione che caratterizzano il suo modo di essere sul lavoro.
Da 4 anni è in Sanofi dove attualmente ricopre il ruolo di Area Manager con la responsabilità
di sviluppare insieme al suo team il business di Sanofi nel canale farmacia.
La sua soddisfazione più grande è che le proprie persone esprimano appieno il loro
potenziale, cosi da alimentare il circolo virtuoso di motivazione e alte performance.
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