
I miei servizi
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze



PER NON DIMENTICARE I PROPRI SOGNI

"Cadere non è un fallimento.
Il fallimento è rimanere dove si è caduti"

- Socrate



Salve!
Sono Marina 
Mongillo.
Digital Strategist

Con gli anni di formazione e l'esperienza fatta, oggi, amo
definirmi così: una digital strategist.  Lavoro quotidianamente
con il web, gestisco profili social e siti web, amo Instagram alla
follia. Analizzo le buyer personas e cerco di offrire la giusta
esperienza attraverso il design. 



I miei pacchetti per
un percorso di
crescita online
Offro pacchetti di consulenza per la gestione
dei vostri canali social. Supporto o gestione
completa in base alle vostre esigenze.



Conosciamoci meglio
30 min per presentarmi la tua idea

Ciao, se stai pensando di intraprendere un percorso di coaching questa
prima lezione è perchè credi nelle mie competenze e sei pronto ad
affrontare un primo step con me. 

In questa call mi racconterai il tuo progetto, ti illustrerò i miei pacchetti
di consulenza e in piena autonomia potrai decidere se iniziare o meno
un percorso insieme a me.

Costruire la propria presenza online non è mai semplice, ma il web ci
offre tantissimi spunti per migliorarci e raggiungere, così, i nostri
obiettivi.

FREE
Questo servizio è gratuito



CONSULENZA BASE
Per indirizzare il tuo profilo e sfruttarlo al meglio

Ciao, se stai pensando di intraprendere un percorso di coaching questa
prima lezione è perchè credi nelle mie competenze e sei pronto ad
affrontare un primo step con me. Inizieremo con una call di 60 minuti
dove analizzeremo passo dopo passo il tuo profilo. Ottimizzeremo il tuo
profilo Instagram per renderlo più appetibile, convincendo chi casca
per la prima volta sul tuo profilo a iniziare a Seguirti e chi già ti conosce
a trasformarsi in cliente.

50 €
durata 1 ora 

pagamento anticipato

Ti darò le seguenti indicazioni per rendere il tuo profilo più appetibile

Come definire la tua nicchia e posizionarti
Definire la tua mission
Definire il tuo tone of voice
Ottimizzazione del tuo profilo
Partiremo dal tuo nome utente e nome
Scriveremo la tua Biografia e una buona CTA con le giuste parole chiave
Valuteremo un immagine di profilo che possa contraddistinguerti
Storie in evidenza

https://www.marinamongillo.com/come-ottimizzare-la-biografia-di-instagram/


FAQ CONSULENZA BASE

DOVE?
La consulenza avviene via call virtuale a seguito della prima chiacchierata conoscitiva dove mi racconti il tuo progetto e le tue idee

QUANTO DURA?
La durata è di un ora

È ADATTO A ME?
Chiunque si trovi in difficoltà a gestire il proprio brand/passione sui social. Adatto a chi deve ancora delineare il suo progetto perchè
privo di idee o perchè nonostante tutto non riesce a crescere. Percorso perfetto se ti senti perso e hai bisogno di una piccola spinta
nella direzione giusta



COACHING 
Una consulenza prolungata per sviluppare il tuo successo

Dopo esserci conosciuti e aver fatto un primo percorso insieme con la
consulenza base, hai deciso di continuare il tuo percorso insieme a me. 

La consulenza prolungata è un vero e proprio percorso di formazione in cui ti
darò le conoscenze necessarie per imparare a gestire al meglio Instagram (in
questo caso), o anche percorsi personalizzati in base alle tue esigenze di crescita.

Un vero e proprio percorso della durata di 5 settimane dove ti lancerò delle sfide
per valutare insieme se effettivamente stai apprendendo correttamente le
nozioni che ti sto dando.

230 €
invece di 250€

durata 1 ora x 5 lezioni 
pagamento dilazionato

PERCORSO ATTIVO DAL 21 APRILE



STRUTTURA DEL PERCORSO 1/2
1 LEZIONE

Come definire la tua nicchia e posizionarti
Definire la tua mission
Definire il tuo tone of voice
Partiremo dal tuo nome utente e nome
Scriveremo la tua Biografia e una buona CTA con le giuste parole chiave
Valuteremo un immagine di profilo che possa contraddistinguerti
Storie in evidenza

2 LEZIONE
Hai sviluppato i consigli della prima lezione? Analizziamo errori e miglioriamo(se ce n'è bisogno)
Come scegliere la tua palette di colori
Come organizzare il tuo feed su Instagram
Strumenti utili per programmare e creare i tuoi contenuti
Introduzione a come realizzare i tuoi contenuti (tipologia e formati)

3 LEZIONE
Hai sviluppato i consigli della seconda lezione? Analizziamo errori e miglioriamo(se ce n'è bisogno)
Scandisci i tuoi tempi
Come scrivere un Ped - Piano Editoriale Digitale: Fai storytelling!
Come usare gli strumenti per creare i tuoi contenuti e organizzarli nei tempi giusti
Come scrivere un contenuto
Come usare gli Hashtag

https://www.marinamongillo.com/come-ottimizzare-la-biografia-di-instagram/


STRUTTURA DEL PERCORSO
4 LEZIONE

Guida a come utilizzare al meglio tutti i formati di Instagram
Come ispirarmi? NO COPIARE!
Idee per le tue ig stories
Idee di post da proporre alla tua community (freebie, post interattivi)
Idee per i tuoi caroselli
Idee per i tuoi reels

5 LEZIONE
Hai sviluppato i consigli della 4 lezione? Analizziamo errori e miglioriamo(se ce n'è bisogno)
Focus sui reels
Come realizzare reels efficaci
App utili per i tuoi reels
Ancora dubbi e domande?



DOVE?
La consulenza avviene via call virtuale a seguito della prima chiacchierata conoscitiva dove mi racconti il tuo progetto e le tue idee

QUANTO DURA?
La durata è di un ora per 5 lezioni. Una lezione a settimana. Valuteremo insieme orari migliori in base alle rispettive esigenze

È ADATTO A ME?
Percorso perfetto per blogger, creators, influencer, artigiani, professionisti e PMI che vogliono imparare a gestire il profilo
 autonomamente per ottimizzarlo e monetizzarlo. Un servizio di coaching prolungato nel tempo per imparare, passo dopo passo,
e applicare sul tuo profilo tutte le nozioni necessarie a raggiungere i tuoi obiettivi, imparando a gestire bene i tempi a disposizione.

FAQ COACHING

HO GIÀ ACQUISTATO LA CONSULENZA BASE
Nessun problema. Nel percorso di coachin è inclusa la consulenza base nella prima lezione. Se hai già acquistato quella lezioni scalerò
il costo che hai già versato da questo pacchetto. Oppure potrai scegliere di aggiungere una lezione personalizzata per approfondire qualche
argomento che ancora non hai ben chiaro.



COACHING + GRAFICA PERSONALIZZATA
Un percorso di formazione + una grafica ad hoc per il tuo bussiness

Hai deciso di scegliere il percorso di formazione insieme a me e ne sono felicissima. Hai però
compreso che non sei abile con la grafica, oppure sai già che non vuoi investire il tuo tempo a
creare dei template per il profilo. Insomma, non hai la creatività per creare la tua palette di colori,
realizzare il tuo feed in modo armonico e coerente. Insieme al percorso di Coaching realizzerò per
te anche dei template per gestire più velocemente il tuo profilo. 

Lo strumento che userò per realizzare tutto sarà Canva

150 €
solo grafica

Progetterò per te:
la tua palette colori
la scelta dei font
il tuo feed, così che saprai sempre cosa pubblicare
la grafica per i tuoi caroselli
le copertine dei tuoi reels
le tue storie in evidenza (max 4 sezioni)

350 €
coaching + grafica



DOVE?
La consulenza avviene via call virtuale a seguito della prima chiacchierata conoscitiva dove mi racconti il tuo progetto e le tue idee

QUANTO DURA?
La durata è di un ora per 5 lezioni. Una lezione a settimana. Valuteremo insieme orari migliori in base alle rispettive esigenze

È ADATTO A ME?
Percorso perfetto per blogger, creators, influencer, artigiani, professionisti e PMI che vogliono imparare a gestire il profilo
 autonomamente per ottimizzarlo e monetizzarlo. Ideale per chi non ha dimestichezza con la grafica.

FAQ COACHING + GRAFICA

HO GIÀ ACQUISTATO LA COACHING E VOGLIO AGGIUNGERE LA GRAFICA
Nessun problema. Se hai già acquistato quel pacchetto scalerò il costo che hai già versato. Esempio: 230 + 150 = 380. Tu pagherai 350 € 
Inoltre, potrai scegliere di aggiungere una lezione personalizzata al costo di + 40 € (invece di 50€) per approfondire qualche argomento
che ancora non hai ben chiaro.

HO GIÀ ACQUISTATO LA CONSULENZA BASE E VOGLIO AGGIUNGERE LA GRAFICA
In questo caso il costo totale sarà di 200 €. 



E-mail
mm.creativedesigner12@gmail.com

Sito web
www.marinamongillo.com

@marinamongillo

Contattami
Sono pronta a qualsiasi sfida. 
Se hai bisogno di una consulenza
specializzata non esitare a contattarmi

@mongillo_marina

Marina Mongillo Creative Designer

https://www.instagram.com/marinamongillo_/
https://www.facebook.com/marinamongillocreativedesigner

