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PERCORSO 

PER MAMME  

FREELANCE

Per  riuscire a gestire meglio 
famiglia e lavoro, per realizzare la 
tua professione, per trasformare la 

tua passione in un lavoro che ti 
rende davvero

CORSI ON-LINE 

INCONTRI DI GRUPPO 

COACHING PERSONALIZZATO

Questo per-corso ti darà tutti 
gli strumenti utili per partire o 

far crescere il tuo business.

GIÀ IN LIBERA PROFESSIONE 

O ASPIRANTI FREELANCE



MODALITÀ
ti serve per:

Definire  e valorizzare le tue 
caratteristiche e le tue 
competenze 
Trovare il tuo brand (logo, colori, 
stile)
Mettere a punto servizi che 
funzionino davvero
Realizzare un business plan 
creativo e divertente
Imparare strategie 
comunicative efficaci e vincenti 
(web, social, cartaceo)
Trovare modalità di 
pianificazione e conciliazione 
lavoro e famiglia
Conoscere strumenti pratici e 
utili per lavorare meglio

La ricetta vincente? unire la 

creatività della professionista con la 

concretezza dell'essere mamma!

CORSO ON-LINE
5 lezioni on line

con slide ed
esercitazioni

INCONTRI DI GRUPPO
4 incontri di gruppo

una giornata al mese

COACHING INDIVIDUALE
5 incontri individuali

telefonici 



CHI SONO 

ma sono anche:
mamma di 3 figli
libera professionista
gestisco 3 siti web ,di cui 2 
realizzati direttamente da me

EDUCATRICE PERINATALE
lavoro da sempre con mamme e 
bimbi nel loro Percorso Nascita e 

nella primissima infanzia

PEDAGOGISTA

consulente in allattamento per le 
mamme - formatrice per ibclc- 

esperta in labiopalatoschisi

lavoro "dalla parte delle mamme", 
aiutandole a vivere serenamente  

ogni aspetto della loro vita 
familiare e professionale

 IBCLC ho fondato e gestito "Il Melograno 
di Milano sud" per 5 anni
mi occupo di comunicazione 
digitale e organizzazione 
convegni per conto di Aicpam

sono un vulcano di idee , 
una multipotenziale incallita e 

ho il vizio di distribuire 
entusiasmo e motivazione a tutti!

ho seguito diversi corsi dal vivo e 
on line nell'ambito del digital 
marketing, web writing, social 
media

Silvia 
Colombini

I MIEI SITI
www.silviacolombinipedagogista.it

 www.latte-materno.com
www.diventareibclc.it

info@silviacolombinipedagogista.it

https://www.silviacolombinipedagogista.it/
https://www.latte-materno.com/
https://www.diventareibclc.it/
http://silviacolombinipedagogista.it/


I PUNTI DI FORZA Perché è un corso
 "dalla parte delle mamme?"

Perché é ideato e realizzato da chi, 
come te, è una mamma e una 
professionista che lavora da sempre 
con le mamme. 
Perché i contenuti sono pensati 
appositamente per le mamme e le loro 
necessità di conciliazione e attenzione ai 
figli. 
perché starai insieme ad altre mamme, 
che vivono e pensano nello stesso modo e 
che magari hanno appena trascorso una 
notte in bianco, come te!
perché lo puoi fare parzialmente on 
line, in comodità da casa, a qualsiasi ora.
Perché gli incontri dal vivo sono solo 1 
volta al mese, e senza la necessità di 
rimanere fuori casa la notte
perché è volutamente condotto in una 
location a metà strada tra uno studio e 
una cucina, proprio come è il tuo mondo 
di mamma freelance
perché ti offrirò il pranzo, proprio come 
fossi una cara amica a condividere 
emozioni e pensieri

SESSIONI ON LINE

COMODAMENTE A DOMICLIO

 

CONFRONTO IMMEDIATO E

 CONTINUO COL GRUPPO

 

COACHING INDIVIDUALE

CON SUGGERIMENTI DEDICATI

 

CONCRETO E PRATICO

 PER INIZIARE SUBITO



LE MAMME CHE 

L'HANNO GIÀ FATTO 

DICONO: 

Chiara
un percorso alla scoperta dle proprio 

potenziale, un momento da dedicare al 

proprio progetto con la testa e con il 

cuore. Silvia professionale e creativa.

Elisa
Un percorso di crescita, messa in 

discussione e rinforzo per il mio progetto, 

accompagnata dalla energica 

professionalità e umanità di Silvia e da un 

bel gruppo, costruttivo e sempre aperto al 

supporto

Milena
Corso fondamentale per capire in che 

direzione muovermi, per rendere chiaro il 

mio servizio e il mio modo unico di 

proporlo, a partire da chi sono e da quali 

sono le mie competenze

Laura
Ho capito che un progetto non si può 

improvvisare, ma ci  vuole dedizione e 

impegno. Ho acquisito strumenti e 

competenze per dare vita al mio business. 

E il confronto con mamme free lance è 

stato un  ingrediente fondamentale

Arianna
Un corso utilissimo per definire un business 

su misura per me e quali strumenti usare. 

L'energia del gruppo è stata di grande 

sostegno e il confronto è stato 

fondamentale anche per migliorare la mia 

organizzazione.



Location 

Il corso si terrà presso LE SPEZIE GENTILI 

di Valeria Farina

in via Petrarca 6 a Milano

MM Conciliazione

Date e Orari
13 marzo

10 aprile

15 maggio 

5 giugno

 

ORARI: 9.00- 17.00

Costo

450€ 

5 lezioni on line - 4 incontri di gruppo -     

5 sessioni individuali - gruppo whatsapp

MA FAI IN FRETTA!
C'E' POSTO SOLO PER  

6 PARTECIPANTI

ISCRIVITI

riceverai l'accesso alle lezioni on 

line

fai gli esercizi 

ci vediamo dal vivo a marzo 

poi prosegui a casa 

ci sentiamo per telefono

e andiamo avanti nel gruppo 

durante il percorso fisseremo in 

modo personalizzato le sessioni 

individuali e i lavori da fare 

ISCRIZIONI

MODALITÀ

Clicca Qui

IL PRANZO sarà in comune presso la sede, 

preparato direttamente da Valeria

(per necessità particolari ci accorderemo 

al momento)

https://goo.gl/forms/sdCipwfn0A8Jpu3H2

