
Un corso individuale costruito su misura per te!

 

Puoi scegliere di farlo IN PRESENZA, 

nel mio o nel tuo studio

oppure ONLINE da dove vuoi tu.

 

Sei pronto alla svolta? 

MENTORING 1:1Live your emotions.
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MeABOUT

Sono Angelica, ho 30 anni, un affitto, un cane e la testa piena

di cose. Sono una fotografa specializzata in fotografia di

gravidanza, neonati, bebè e famiglie dal 2015. 

Nel 2019 ho iniziato ad insegnare fotografia newborn ad altri

colleghi fotografi sia amatori che professionisti.

Nel 2020 sono entrata a far parte degli insegnanti della

Newborn Academy nonché prima scuola di fotografia di

neonati in Italia.

Amo insegnare, sento di aver tanto da dire e da trasmettere ad

ogni studente ed è il motivo per il quale tengo Workshop e

Mentoring 1:1 in tutta Italia e Coaching Online.



COME FUNZIONA?
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02SCEGLI GLI

ARGOMENTI

Essendo un

Mentoring cucito su

misura per te, sarai tu

a decidere gli

argomenti di cui hai

bisogno. Per i moduli

in presenza è

necessario sceglierne

almeno due.

01SENTIAMOCI

AL TELEFONO

Che tu sia alle prime

armi o già esperto in

questo settore, se sei

interessato ma

indeciso sul percorso

da intraprendere,

sentiamoci al telefono

o fissiamo una call.

03SCEGLI UNA

DATA E PRENOTA

Decidi quando è il

momento giusto per il

tuo Mentoring in base

alle tue disponibilità ed

esigenze, versa un

acconto del 20% e tieniti

pronto al cambiamento.



I MODULI
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ARGOMENTI IN PRESENZA

• MATERNITY - 450€

• NEWBORN - 450€

• BEBÉ & FAMILY - 450€

Avrai la possibilità di assistere ad una sessione con

dei modelli veri, potrai scattare al mio fianco e

ampliare il tuo portfolio. 

Per prenotare un Mentoring 1:1 in presenza è

necessario combinare almeno due moduli.

Ai moduli in presenza puoi aggiungere anche gli

argomenti online.

Il corso potrà essere svolto nel mio studio in

provincia di Caserta oppure direttamente nel tuo

studio in base alla fattibilità della trasferta (non

inclusa nel prezzo). 



• Consulenza telefonica 

di 30 min.

 

• Blocco note e penna 

per appunti.

 

• Cadeaux\Buono sconto

dei miei fornitori

 

• Pranzo, Snack e

ovviamente

tanto caffè!

 

• ATTESTATO DI

PARTECIPAZIONE
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INCLUSO NEL MENTORING IN PRESENZA
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ARGOMENTI ONLINE 

• LISTINO PREZZI & MARKETING | 90 min | 300€

• POST PRODUZIONE in Lr e Ps | 180 min | 400€

• WORKFLOW MATERNITY - 90 min | 200€

• WORKFLOW NEWBORN - 90 min | 200€

• WORKFLOW BEBÉ & FAMILY - 90 min | 200€

• CONSULENZA  60 min | 150€

Se hai difficoltà a spostarti ma desideri comunque

iniziare subito la tua formazione questa è la soluzione

che fa per te, puoi scegliere da 1 a 5 argomenti online

oppure combinarli con gli argomenti in presenza.

ANCHE PER IL MENTORING ONLINE VERRÁ

RILASCIATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.



ARE YOU 

READY 

TO CHANGE?

INFO E CONTATTI

Via fratelli Cervi 7 - Lusciano (CE)

info@angelicacasaccia.it

www.angelicacasaccia.it

333 3929626
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