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Alice oggi è distratta 
e non riesce a seguire la lezione di storia: 

per lei è più divertente intrecciare le margherite 
e giocare con Oreste, il suo gattino. 

E ancora più divertente è immaginare un mondo 
dove anche gli animali e gli oggetti possono parlare. 

Un Paese delle Meraviglie 
che si può vedere solo con la fantasia... 

Ma, un momento! 
Che cosa ci fa lì un coniglio bianco con il panciotto 

e un grande orologio?

Questo è l’inizio della favola di Alice nel paese delle Meraviglie. 

Il libro di Alice nel paese delle Meraviglie descrive un processo di 
formazione e di crescita. Alice attraversa esperienze, nel mondo delle 
Meraviglie, che le fanno conoscere nuovi colori e nuove emozioni, grazie 
alla possibilità di vedere e vivere le cose in modo diverso.

Il viaggio di Alice è un viaggio alla ricerca della propria identità come 
questo viaggio che tu stai per iniziare e che ti porterà alla scoperta 
della tua Meraviglia!

“

”
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{Meraviglia}

Sali a bordo
Lasciati andare e comincia a definire il tuo personal branding, Questo è 
un passaggio fondamentale per poter realizzare la tua brand identity, 
il tuo logo, la tua immagine sui social o il tuo sito web. 

Il personal branding è l’attività che ci permette di prendere 
consapevolezza di chi siamo e cosa facciamo, è il processo che sta alla 
base del tuo lavoro e che ti permette di comunicare la tua personalità, 
le tue capacità, i valori che ti contraddistinguono e la tua Meraviglia.  È 
fondamentale per distinguerti dalla massa e per capire esattamente 
chi sei e quello che hai da offrire.

Definire e conoscere la tua Vision e la tua Mission è essenziale per 
cominciare il tuo viaggio con il piede giusto.

Sei pronta? Mettiamoci al lavoro!

La tua Vision
Sogna in grande! La Vision ha un aspetto anche un po’ filosofico. 
Come vorresti che fosse il tuo mondo?
Qual è l’obiettivo principale che desideri raggiungere con il tuo brand? 
Tieni conto del tuo talento e della tua unicità e definisci obiettivi 
concreti e reali. 

Ad esempio, la Vision di Apple è: 
“Il mio sogno è che ci sia un computer in ogni casa”.
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La tua Mission
Definiti gli obiettivi, è ora di pensare alle azioni concrete che permettono 
di raggiungerli.

Chi sei? Cosa fai? Perché lo fai? Per chi lo fai?
Scrivi qui sotto una frase semplice, breve e diretta che risponda a tutte 
queste domande. 
(Ad esempio: mi chiamo Rosa, sono una travel designer che ama aiutare 
le coppie a vivere un viaggio di nozze indimenticabile)

Una buona mission deve essere forte, coinvolgente e altruistica, come 
dice la mitica Gioia Gottini!

La Mission di Apple è: “Apple si impegna a fornire la migliore esperienza 
informatica a studenti, educatori, progettisti, scienziati, ingegneri, 
imprenditori e consumatori in più di 140 Paesi in tutto il mondo”.

E la tua qual è?

Le Carte di ispirazione
Un’ottimo strumento per aiutarti nella definizione della tua Vision e 
della tua Mission sono le carte di ispirazione che io utilizzo spesso 
con le mie clienti e che sono un ottimo strumento per analizzare la 
situazione da un punto di vista differente (proprio come ha fatto Alice...) 
e per questo spesso molto illuminante.

Grazie al corso di Anh Thu Nguyen “Trasformazione con le carte di 
ispirazione” ho ottenuto la certificazione Practitioner per l’utilizzo 
delle carte Coaching Game di Points of You e con queste carte ho 
messo a punto un particolare processo di analisi che ti sarà molto utile.

{Meraviglia}
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Dove trovare le carte
Se desideri acquistare le carte Coaching Game di Points of You le 
trovi qui 

Puoi anche decidere di lavorare con le carte online dal sito inglese di 
Point of You      senza doverle acquistare. 

Come utilizzare le carte
Segui gli step riportati nel Lay out Chart che ho ideato per te, 
che ti consiglio di stampare e che trovi nella pagina seguente, 
lasciati trasportare dalle sensazioni così che le carte possano aiutarti a 
rispondere alle tue domande e vedrai che ti sarà più semplice scoprire 
che cosa avvicina la tua Vision al tuo brand!

Rilassati e mescola il mazzo di carte. Fai scorrere le carte e scegli le 
3 carte del mazzo che senti vibrare di più. Posizionale sul tavolo a 
lato del mio Lay out.

Guarda le carte una per volta seguendo gli step del mio Lay out, 
partendo dall’immagine e arrivando poi ad analizzare la parola che 
l’accompagna e rispondi a queste domande:

- Che cosa vedi nella foto?
- Da che cosa è composta? (sagome, dettagli, sfondo, colori, luce e ombra)
- Qual è il dettaglio più significativo per me? Perché?
- Cosa è successo subito prima dello scatto 
  e cosa succederà subito dopo?
- Che cosa manca nella foto? Che cosa ci aggiungerei?
- Dove mi metteri nella foto? E se non ci fossi?
- Questa foto mi piace o non mi piace? Perché?
- Quali emozioni, sentimenti, ricordi fa affiorare?
- In che modo tutto questo si collega alla tua Vision e alla tua Mission?
E adesso tocca a te!

{Meraviglia}

http://www.points-of-you.it/shop/the-coaching-game/
http://www.points-of-you.it/shop/the-coaching-game/
http://www.points-of-you.com/play/game/pause/topic
http://www.points-of-you.com/play/game/pause/topic


www.michilab.com
ciao@michilab.com

	
	

	

	 	 	
	

	 	

	

LA TUA VISION E LA TUA 
MISSION 

Creative Tools for Training & Development 
 
 
 
 
 

1. Come vorresti che fosse il tuo mondo? 

 

Obiettivo 
Voglio aiutarti a definire la tua Vision 
e la tua Mission per permetterti di 
capire quali sono i valori che ti 
contraddistiguono e come possono 
riflettersi al meglio nel tuo brand per 
renderlo unico e immediatamente 
riconoscibile. 

 Pausa 
Concentrati su te stessa e sul tuo brand. 
Respira profondamente e rilassati. 

 Espansione 
Scegli tre carte, in modo casuale o 
consapevolmente, a faccia in su o a faccia in 
giù. Lasciati trasportare dalle sensazioni 
così che le carte possano aiutarti a 
rispondere alle tue domande. 

 Focus e azione 

Scrivi qual è la rivelazione più 
significativa di oggi, che cosa è 
necessario per concretizzare il tuo 
brand. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Cosa desideri fare con il tuo brand? 
 

3. Che cosa avvicina la tua vision del mondo al 
tuo brand? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© POINTS OF YOU® ITALY LEARNING CENTER 

points-of-you.it 
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Ti è piaciuto questo viaggio attraverso la tua Meraviglia?

Adesso che hai fatto chiarezza sulla tua Vision e sulla tua Mission 
puoi partire con il piede giusto nella realizzazione della tua brand identity!

Se hai bisogno di un aiuto in più per interpretare le tue carte 
puoi chiedermi una consulenza one to one su Skype 

oppure puoi venire sul mio sito 
www.michilab.com 

e scoprire cosa posso fare per te!

 Come diceva il Cappellaio Matto ad Alice, ti aspetto per un Té!

Michi

{Meraviglia}

https://www.michilab.com/consulenza-unora-skype/
http://www.michilab.com/
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Chi sono

{Meraviglia}

Mi chiamo Michela Bellomo 
sono grafica, brand creator e color addicted
e Michilab      è il mio laboratorio creativo.

Studio i tuoi colori, realizzo il tuo logo, 
rendo più professionale la tua immagine sui social, sviluppo 

corsi online e offro consulenze sulla brand identity se ti 
sembra di avere le idee un po’ confuse. 

Organizzo anche workshop ed eventi sul tema.
L’immagine è sempre stata la mia passione, così mi sono 

specializzata nel visual branding, ho studiato la psicologia dei 
colori e creato Colorlove, un metodo per offrire ai miei clienti 

una brand identity davvero personalizzata. 
Piano piano in me è nato il grande sogno di dare vita a 

Sognosoloacolori      una community dedicata alle donne, 
suddivisa in diverse aree tematiche, ma con un punto in 

comune, il colore, che è l’energia della vita.

© 2018 Michela Bellomo
Per realizzare questo corso ho investito il mio tempo, 

le mie competenze e le mie risorse in modo da renderlo uno 
strumento utile, efficace e colorato.

I testi e le immagini sono una mia creazione e sono coperti 
da diritto d’autore.

Non è consentito usare il materiale di questo corso, copiarlo, 
passarlo o diffonderlo se non per uso strettamente personale. 

Thanks!

https://www.instagram.com/michilab_brandidentity/
https://www.michilab.com/
https://www.sognosoloacolori.it/
https://www.facebook.com/michilab/



