Cos’è IlTuoCoach.it®

IlTuoCoach.it® è il primo portale nel Web Italiano dedicato al Coaching e ai Coach professionisti, novità assoluta nel panorama del Coaching italiano e della Rete (Web) e dei Social
Network.
Vai direttamente alla pagina di Benvenuto e scopri come puoi diventare protagonista del
portale.

Obiettivo de IlTuoCoach.it®

E’ una vetrina personalizzata e completamente dedicata a te, come Coach professionista o
appassionato di Coaching, come parte attiva nella diffusione e nello sviluppo della cultura,
dei valori e dei princìpi del Coaching nelle sue varie sfaccettature e connessioni, con obiettivo di creare nuove, continue ed efficaci opportunità ai Coach e al Coaching italiano.

Come registrarsi

Compila il form che trovi in Registrati. Dopo aver inserito i Tuoi dati di Registrazione, verrai
reindirizzato automaticamente nello spazio a te dedicato, chiamato Bacheca, dove alimentare i contenuti del sito. Per i Tuoi accessi successivi, potrai entrare nella Tua area amministrativa cliccando sulla voce di menù “Log in”.
Da questo momento sei ‘Loggato’ cioè sei un operatore attivo all’interno de IlTuoCoach.it®.
Inizia compilando i campi del Tuo profilo accedendo con click nella voce “Profilo” nella
colonna sinistra della bacheca. Potrai vedere il Tuo profilo pubblico dalla bacheca o durante
tutta la navigazione nel sito, cliccando sulla barra in evidenza in alto a ogni pagina
Per vedere il risultato delle Tue attività (inserimento o modifica di articoli, caricamento immagini o video, aggiornamento delle informazioni del Tuo profilo, ecc...) clicca “Visualizza
sito”.
N.B. Compilati alcuni campi obbligatori, Il Tuo profilo pubblico sarà da subito visibile online

Contenuto della Bacheca personale

Articoli: potrai scriverei Tuoi articoli ed inserire foto e filmati soltanto provenienti da Youtube a corredo delle Tue testimonianze ed esperienze. Potrai visualizzarne il contenuto e
modificarlo o anche cancellarlo.
Assicurati che il contenuto di ogni Tuo articolo sia originale, cioè non già residente in altri
siti (non fare il copia/incolla con altro materiale che hai eventualmente pubblicato altrove
o condiviso in altri Tuoi profili nei Social Network, ed esempio nella Tua pagina FaceBook o
Twitter o LinkedIn).
Solo in questo modo potrai garantire il criterio di ‘originalità’ che consente ai Tuoi articoli
di essere visualizzati da un numero sempre maggiore di persone e correttamente veicolati
all’interno dei Social Media oltre che dai principali motori di ricerca.
Prima di pubblicare ogni Tuo articolo ricordati di selezionare almeno una delle dieci Categorie per essere inserito nella specifica Sezione del Blog del portale.

NOVITÀ: è ora possibile anche l’attivazione del Feed RSS per i tuo post o
per le categorie che più ti interessano. Dopo aver attivato il Feed RSS di
tuo interesse (esempio http://www.iltuocoach.it/feed/) potrai leggerli da
un RSS Reader aggiungendo la URL di riferimento (per autore o per categoria di post).

Per caricare le Tue foto e immagini preferite i passaggi da fare sono semplici e veloci:
1) Clicca il pulsante “Aggiungi Media” che compare in alto a destra, sopra la finestra
dell’Editor e sopra la barra degli strumenti
2) Si apre la pagina “Inserisci il file multimediale - Carica l’immagine cliccando “Caricamento
file”- Clicca “Seleziona i file” – cerca il file all’interno della libreria residente nel Tuo computer- puoi trascinarlo all’interno dello spazio al centro della finestra “Rilasciare i file qui dentro
per caricarli” oppure selezionare il file - tasto destro del mouse- copia e incolla nello stesso
spazio al centro della stessa finestra;
3) Vedrai in diretta la procedura di caricamento del file all’interno della “Libreria Media” del
sito;
4) Dopo aver selezionato l’immagine ricordati di cliccare “Inserisci nell’articolo” – pulsante
blu che compare in basso nella colonna alla destra dell’archivio delle immagini presenti nel
sito;
5) Ritorna all’interno della finestra dell’Editor dove hai scritto il Tuo articolo dove ora appare
l’immagine scelta e cliccaci sopra;
6) Compaiono due icone: la prima serve per allineare l’immagine rispetto al testo
dell’articolo: al centro - a destra - a sinistra - libero. È una scelta facoltativa che ti consigliamo comunque di fare per una migliore visualizzazione dell’articolo nel suo insieme. Puoi
fare tutte le prove che vuoi finché non trovi l’opzione che ti soddisfa di più.
7) Puoi anche dimensionare l’immagine per conferire maggiore armonia al tutto cliccando
sull’icona che compare in alto a sinistra sopra l’immagine.
Per caricare un video proveniente da YouTube segui le seguenti istruzioni e le due immagini
di supporto:
• Trova il video di interesse su YouTube, clicca sul tasto Condividi e preleva il codice di incorporamento.
• Una volta copiato il codice, entra nella modalità visuale/HTML ed incolla il codice. Potrai
adattare le dimensioni del video in base al modello del tuo post.

8) Infine ricordati di selezionare almeno una (max. 3) delle categorie indicate nell’elenco
a destra dell’area di compilazione articoloin alto alla pagina e di cliccare “Aggiorna” nella
colonna a destra. Adesso il Tuo articolo è in attesa di autorizzazione per la sua pubblicazione definitiva. In questa fase di bozza potrai ancora modificarlo senza l’intervento
dell’Amministratore, che sarà invece necessario dopo la sua pubblicazione.
9) Tutti i Tuoi files video dovranno quindi prima essere caricati su YouTube.
Se hai files audio (originali), https://soundcloud.com/ è ottimo.
Per evitare qualsiasi tipo di problema (di condivisione, di caricamento, di visualizzazione,
ecc…) é indispensabile appoggiarsi a servizi che fanno video-sharing e audio-sharing
e poi incorporare con facilità i loro player video e audio nel sito.
Ogni articolo da Te scritto porterà la Tua firma e dovrà essere approvato dall’Amministratore
della Web Community, prima di essere pubblicato.
Commenti: potrai inserire i Tuoi Commenti agli articoli pubblicati nel sito, gestirli modificandoli o rimuovendoli.
Profilo: questa pagina contiene tutte le informazioni contenute nella Tua presentazione, le
quali saranno pubbliche e visualizzate all’interno del sito. Tali informazioni saranno accessibili ai visitatori attraverso diverse modalità:
• Cliccando nella Regione di appartenenza si visualizza un estratto del Tuo profilo, mentre
un link nella stessa pagina permetterà di leggerlo nella sua versione integrale.
• Inserendo direttamente nella finestra di ricerca che si trova sotto la cartina geografica
nella Home page il Tuo Nome/Cognome o qualsiasi altra parola presente nel Tuo profilo.
• Cliccando sul Tuo nome nella sezione “Articoli recenti” che compaiono nella pagina
iniziale.
• Cliccando sulla Tua foto a fianco del titolo del Tuo articolo.

Abbiamo anche pensato ad uno spazio per i Tuoi video (di presentazione o di saluto o semplicemente di condivisione). In questo caso gli stessi dovranno necessariamente essere già
stati caricati in YouTube e poi sarà sufficiente inserire la parte finale del link che compare in
evidenza… e darci pure un titolo, se ti va!
Ogni attività relativa alla Tua pagina personale (nelle quattro sezioni) ti verrà sempre notificata con una email da IlTuoCoach.it® nel caso di scrittura o modifica degli articoli o da
IlTuoCoach.it® nel caso di notifiche di sistema riguardanti le caratteristiche tecniche del Tuo
profilo.
Quando avrai terminato le Tue attività nello spazio riservato agli utenti, ricordati di uscire.
Seleziona l’opzione “Logout” dal menù a tendina che si apre passando sopra col mouse al
pulsante col Tuo nome e la Tua foto, in evidenza in alto a sinistra dello schermo.

Inserimento di citazioni e immagini coperte da Copyright ©

Per l’utilizzo del “virgolettato” esiste un tasto specifico nella barra degli strumenti
dell’Editor; per il rispetto dei diritti d’autore si rimanda alle disposizioni della Private Policy.
Per le immagini vale lo stesso criterio; per il loro corretto utilizzo seguire i 10 passi elencati
sopra.

Personalizzazione dell’Editor di Word Press

Basta selezionare il terzo pulsante da destra della barra “Mostra/Nascondi seconda riga pulsanti” e compare la seconda fila di pulsanti con altre funzioni, tra le quali “seleziona il colore
del testo”.

Inserimento negli articoli di contenuti interattivi - slides - giochi ecc…

Sì, maggiore sarà la Tua creatività e la Tua originalità migliore risulterà il ranking nei Motori
di Ricerca. Per caricare le slide, devi prima registrarti nel sito www.slideshare.net... è facile,
immediato e gratuito!

Correzione dei propri commenti relativi ad articoli pubblicati

Sì e solo dopo aver effettuato il “Log in”(entrando nella sezione ‘Commenti’ dalla Tua Bacheca).
La cancellazione di eventuali commenti altrui che violino le Condizioni d’Uso e Privacy (es.
insulti, parolacce, ecc...) o ne ledano l’etica o il decoro, può essere eseguita direttamente
dall’Administrator o su specifica richiesta (utilizzando il form che trovi cliccando qui ).

Come scrivere articoli efficaci

Puoi scrivere articoli ‘efficaci’. L’efficacia del contenuto del Tuo post determinerà la sua visibilità ed avrà un ritorno diretto sulla Tua personale “brand awareness” (notorietà nel Web).
Alcune tra le principali caratteristiche che renderanno ‘efficace’ il Tuo post: facile da condividere - utile (che dia informazioni pratiche che servono) - autentico - dinamico - creativo
- sorprendente - divertente - interessante - che stimoli l’agentività e la voglia di tornare a
leggerlo.
Dovrà essere un post originale, che non viene ripubblicato altrove, né che sia già presente in
altro sito web: la replicazione dei contenuti danneggia entrambi i siti… a te la scelta!
Il Tuo post efficace sarà dunque un nuovo articolo che scrivi appositamente per l’occasione,
e non un vecchio articolo recuperato dall’ archivio del Tuo blog o di altro sito.
E’ sott’inteso che NON è un articolo promozionale o commerciale; per questo c’è lo spazio
dedicati all’interno del portale, nella Sezione “NEWS”.
Puoi scrivere un articolo della lunghezza che preferisci, tenendo conto che un articolo efficace in media si aggira intorno alle 400-600 parole.
Non verranno pubblicati articoli scopiazzati qua e là dalla Rete.
Nel caso di violazioni di Copyright, la responsabilità è totalmente a carico di chi ha scritto
il post, come espressamente indicato nelle Condizioni d’Uso e Privacy che trovi nel footer
della Home Page del portale.
Puoi citare tutti i blog che vuoi, nel Tuo articolo, purché siano presenti tutti i link delle fonti a
cui ti riferisci.

Vantaggi per la propria attività professionale

Oltre a quelli sopra esposti, nella sezione “NEWS” potrai promuovere i Tuoi corsi, le Tue iniziative personali relative al Coaching e sarai informato delle iniziative relative al Coaching e
ai Coach, nonché degli eventi e dei corsi in svolgimento o di prossima programmazione.
Avrai a disposizione un Blog dove poter inserire i Tuoi post (o articoli) come indicato nella
Guida, oltre all’accesso diretto alle ultime novità relative al Coaching, in ambito nazionale ed
internazionale.
NOVITÀ:
Tramite il Feed RSS potrai generare pubblicazioni automatiche di titolo ed estratto
dei tuoi post su IlTuoCoach.it® (sì, hai a disposizione, oltre al Feed RSS generale del
portale, delle categorie, anche il tuo feed personale con solo i Tuoi articoli) ad esempio: su Facebook, su Twitter; potrai includere aggiornamenti automatici dei tuoi
articoli su IlTuoCoach.it® nel tuo sito o Blog, sempre con attenzione a non creare
contenuti duplicati nel web.
IlTuoCoach.it® può diventare il focus della tua presenza sul web, dovrai occuparti
solamente di creare contenuti originali e di pubblicarli in IlTuoCoach.it®, essi poi
saranno diramati attraverso i canali che sceglierai.

Ottimizzazione in termini di visibilità e servizi

Il Tuo investimento ne IlTuoCoach.it® è direttamente proporzionale al Tuo ritorno e
dipendente dal articoli scritti: in considerazione sia del numero di post pubblicati ogni mese
(vedi STATUS) sia del numero di parole di ogni articolo (vedi BONUS di VISIBILITA’).

Quanto mi costa?

Registrazione profilo di Coach
Se sei un Coach diplomato, potrai Registrarti gratuitamente
come Utente ed usufruire di tutti i servizi de IlTuoCoach.it®.

•Spazio NEWS per le Tue promozioni !
Lo spazio NEWS del sito IlTuoCoach.it® consente di promuovere corsi, eventi, convegni,
seminari, manifestazioni, prodotti e servizi vari rivolti al mondo del Coaching - comunità dei
Coach e dei loro clienti - e della formazione continua.

Quali vantaggi ?
Con una media di più di 2mila visite al mese al portale IlTuoCoach.it®, promuovere la propria attività o un evento nello spazio NEWS assicura un’ampia viralità rispetto alla promozione diretta dal proprio sito, ed una maggiore condivisione nei canali Social dedicati al
Coaching: Facebook, Twitter, Google+, YouTube.
Come primo portale del Web italiano dedicato al Coaching, una NEWS pubblicata ha una diffusione differente da qualsiasi altro sito Web, non solo in termini di numero di visualizzazioni: la specificità del portale e la sua focalizzazione sul mondo del Coaching garantisce infatti un elevato ed efficace impatto comunicativo con un conseguente potenziamento della
brand awareness aziendale - del Coach e della sua attività - e con il vantaggio della notorietà
e riconoscibilità del proprio nome (personal branding).
OK -> creare un pulsante con la scritta OK che punta al link di accesso alla pagina

Come acquistare uno spazio NEWS ?
Nel portale IlTuoCoach.it® c’è uno spazio dedicato all’acquisto del servizio di pubblicazione
promozionale degli eventi nelle NEWS in Home page.
Inserire qui logo “Store NEWS” come quello del sito!
Il servizio è distinto in 3 formule:
La formula SILVER prevede:
• Testo formattato
• Foto/video promozionale (video da YouTube)
• Collegamento a links utili
• Ottimizzazione SEO della NEWS
• Divulgazione attraverso tutti i Social Network de IlTuoCoach.it®
In più, la formula GOLD prevede:
• Azione integrata di Social Media Marketing attraverso ulteriori canali Social
• Azione di Social Bookmarking
In più, la formula PLATINUM prevede:
• Stesura e pubblicazione mensile - sulla base del periodo di promozione acquistato - di un
Comunicato Stampa a larga diffusione nazionale

Listino prezzi relativo a uno spazio NEWS

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:
•
IlTuoCoach.it/Incoaching
•
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Agenzia 21300 di Senigallia - AN
•
IBAN: IT95E0538721300000001944849
•
… ricordati di indicare nella causale l’ID dell’ordine ricevuto via email subito dopo
l’acquisto
L’importo pagato dovrà corrispondere alla formula e alla durata definite dal listino sopra,
salvo la possibilità di usufruire di BONUS di credito come indicato più avanti.
Successivamente, inviare la ricevuta del pagamento effettuato all’indirizzo webmaster@
iltuocoach.it, insieme a:
•

materiale promozionale da pubblicare (vedi sotto)

Come inviare il materiale promozionale ?
Contestualmente alla ricevuta di pagamento inviare il documento promozionale in formato
word, formattato e corredato di eventuali immagini e logo all’indirizzo webmaster@iltuocoach.it

Informazioni e contatto
Invia la tua richiesta specificando l’oggetto del contatto a:
Segreteria: segreteria@iltuocoach.it

