
Esempio Testo Lungo Messaggio di Invito Webinar:

COME TROVARE CLIENTI ONLINE:
I 3 ERRORI PIÙ COMUNI CHE LI ALLONTANANO MINANDO LA REPUTAZIONE
E I 3 SEGRETI PER INIZIARE DA SUBITO A LAVORARE IN MODO PROFESSIONALE
Webinar Gratuito per Operatori Olistici, Coach, Terapeuti e Consulenti

 Lanciare finalmente il tuo primo corso online, lavorare con libertà di luogo e orari,
farsi conoscere da una platea sempre più vasta.
Questi sono solo 3 degli enormi vantaggi che ti offre il web...

Ma da dove iniziare? Quali strumenti? Sito o non sito? 
Se cominci ora ad affacciarti in questo mondo e ascolti tutte le voci, 
potresti avere sovraccarico di informazioni e un senso di rifiuto... 

In quanto spesso si contraddicono e, credimi,
sono tutte vere! 
In quanto DIPENDE da diversi fattori
Ma allora, da dove iniziare? 
E soprattutto quali errori non commettere per evitare 
di perdere tempo, energia e denaro?

Devi sapere che quando ho iniziato la mia attività online 6 anni fa,
ho commesso tutti questi errori e battuto la testa decine di volte 
prima di metter da parte il mio orgoglio e chiedere a chi
ne sapeva più di me...
L'avessi fatto prima avrei risparmiato 
soldi (pochi), tempo (tantissimo) e frustrazione (una marea)

 Nel prossimo training Online risponderò quindi a queste domande
e condividerò i 3 segreti per risolvere questi errori e iniziare a lavorare online con il piede giusto.

Inoltre condividerò la strategia per avere clienti (paganti)
per il tuo Primo Corso Online PRIMA di averlo creato

Suona Interessante?

Per Iscriverti:
 https://andreacusinello.com/webinar/

Cosa imparerai in questo Training Online:

 Quali sono i 3 Errori Online più Comuni
 i 3 Segreti per Lavorare Online in modo professionale e remunerativo
 Qual e' il prodotto migliore da offrire per primo
 Come superare le barriere tecnologiche

 In regalo SOLO per chi sarà presente LIVE: 
il mio tutorial Zoom per Operatori Olistici e Coach

 Quando: Giovedi 11 Febbraio
 Ore 10.00 Durata 1h30min
 Dove: Comodamente da casa tramite il tuo computer

Spero di incontrarti live durante il webinar!

Ciao,
Andrea 

PS:
Non ci sarà registrazione, quindi cerca di esser presente perché 
potresti davvero far svoltare la tua vita lavorativa 

https://andreacusinello.com/webinar/


Esempio Testo Corto Messaggio di Invito Webinar:

COME TROVARE CLIENTI ONLINE:
I 3 ERRORI PIÙ COMUNI CHE LI ALLONTANANO
E I 3 SEGRETI PER INIZIARE DA SUBITO A LAVORARE IN MODO PROFESSIONALE
Webinar Gratuito per Operatori Olistici, Coach, Terapeuti e Consulenti

 Lanciare finalmente il tuo primo corso online, lavorare con libertà di luogo e orari, ma non saper da dove 
iniziare.
Quali strumenti? Sito o non sito? 

 Nel prossimo Webinar risponderò a queste e altre domande

Per Iscriverti:
 https://andreacusinello.com/webinar/

Cosa imparerai:
 Quali sono i 3 Errori Online più Comuni
 i 3 Segreti per Lavorare Online in modo professionale e remunerativo
 Qual e' il prodotto migliore da offrire subito online
 Come superare le barriere tecnologiche

 In regalo SOLO per chi sarà presente LIVE:
il mio tutorial Zoom per Operatori Olistici e Coach

 Quando: Giovedi 11 Febbraio
 Ore 10.00 Durata 1h30min
 Dove: Comodamente da casa tramite il tuo computer

Spero di incontrarti durante il webinar!

Ciao,
Andrea
PS:
Non ci sarà registrazione, solo in DIRETTA 

https://andreacusinello.com/webinar/

