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DA DOVE NASCE L'IDEA
La bottega dei saperi di Valeria Farina

Ciao, sono Valeria.

In tutti quei momenti in cui la forza

Ho aperto la mia attività circa due

del gruppo apportava valore. In cui ci

anni fa.

si scambiavano consigli e si cresceva

All'inizio, in attesa di trovare uno

assieme.

spazio adatto, ho aperto casa mia per
accogliere le libere professioniste che

La vera differenza, il vero valore

volevano raccontarsi attraverso i loro

aggiunto sono le persone che fanno

eventi.

vivere Le spezie gentili.

A questo ho iniziato ad affiancare

Io faccio sì che qui si stia bene!

qualche giornata di lavoro condiviso,
per confrontarci e condividere idee ed

Da qui è nata l'idea di affiancare alla

esperienze.

bottega degli incontri, la bottega dei
saperi per continuare il nostro

Ad ottobre dello scorso anno mi sono

percorso assieme, per crescere,

spostata nel mio posticino e ho capito

aiutarsi e confrontarsi.

la magia che si esprimeva in alcune
situazioni speciali.
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IN COSA CONSISTE
La bottega dei saperi di Valeria Farina

La bottega dei saperi è un progetto

L'accesso sarà su abbonamento.

che si svilupperà da Settembre 2019 a
Luglio 2020.

Ci si potrà abbonare per tre mesi, per
sei mesi o per tutto l'anno.

La volontà è che Le spezie gentili, da
luogo di incontro e scambio, diventi

Per ciascun tipo di abbonamento ci

anche luogo di crescita ed

sono dei servizi dedicati, che sono

accompagnamento.

illustrati nelle pagine successive.

A me piacciono le cose concrete, le

Il pagamento sarà mensile - so

idee che si realizzano, i problemi che

benissimo quanto è difficile far

si risolvono. Quindi penso che questa

tornare i conti per un freelance - e

sia l'evoluzione naturale del mio

avverrà il primo giorno di ciascun

posticino.

mese per tutta la durata
dell'abbonamento.

Ci saranno momenti di confronto, di
formazione, di scambio. Non solo tra

La bottega dei saperi è aperta a tutti,

donne e non solo tra free lance.

se vuoi conoscerne i dettagli prosegui

Penso, infatti, che sia importante

la lettura. E se qualcosa non è chiaro o

allargare lo sguardo per lasciarsi

se vuoi chiedermi qualcosa di

ispirare anche da chi è diverso e

specifico scrivimi a

lontano da noi.

info@lespeziegentili.com.
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TIPI DI ABBONAMENTO
La bottega dei saperi di Valeria Farina
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L'UFFICIO CONDIVISO
Per iniziare la settimana col piede giusto

L'esperimento dell'"ufficio condiviso" è

Solitamente ci troviamo verso le 9.30

nato quando ancora non avevo il

per iniziare la giornata con un caffè e

posticino, e ospitavo in casa eventi e

una fetta di torta, poi ci si mette al

formazioni.

lavoro.

Vista l'energia derivante da questi

Iniziare la settimana in compagnia è

incontri ho deciso di riproporli anche

un'altra cosa!!

al posticino.

A pranzo si mangia tutti assieme, o

Tutti i lunedì ci si trova a lavorare

portando la schiscetta da casa, oppure

assieme, ciascuno alle sue attività, ma

ordinando da uno dei miei partner.

con tanti momenti di condivisione e

Nel frattempo ci si conosce, ci si

confronto.

confronta su dubbi, idee e progetti, e

Non è un coworking: non si ha un

si creano collaborazioni interessanti

posto fisso a disposizione su cui ci si

per il futuro.

appoggia per lavorare.

Lo spazio chiude alle 18.30, ma ci si

Si condividono le idee e non solo lo

può fermare secondo le proprie

spazio.

esigenze.

Il costo dell'ufficio condiviso è di 15 euro a ingresso.
Nel tuo abbonamento hai 3 ingressi gratuiti al mese, usufruibili su prenotazione
scrivendo direttamente a info@lespeziegentili.com.
La prenotazione può essere fatta in qualsiasi momento, i posti sono 12 e sono
disponibili fino ad esaurimento.
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FORMAZIONE A COLAZIONE
Dal Breakfast Club ad oggi

Il Breakfast Club è l'evento che segna

Ogni mese ci sono due date,

l'inizio de Le spezie gentili.

solitamente il giovedì e il venerdì

E' nato tutto da qui, un marzo di due

dell'ultima settimana.

anni fa.
Ogni mattina 12 posti attorno alla mia
Nel corso del tempo questi eventi

tavola.

sono cambiati: si sono trasformati da
occasioni di networking a incontri

Si inizia alle 9.30, ci si conosce e si

formativi.

lavora con l'esperto fino alle 11.30.

Ogni mese un esperto tratta un tema

Poi, solitamente, si rimane a

specifico che aiuta tutte le nostre

confrontarci anche fino all'ora di

attività a crescere.

pranzo!

Sono occasioni per conoscere nuovi

Questo il format della formazione a

modi per lavorare, nuovi strumenti.

colazione.

Il costo di ciascuna mattinata è di 20 euro.
Nel tuo abbonamento hai 1 appuntamento gratuito al mese, usufruibile su
prenotazione scrivendo direttamente a info@lespeziegentili.com.
La prenotazione, va fatta in concomitanza con l'invio del programma (solitamente
alla fine del mese precedente).
I posti sono 20 al mese e sono disponibili fino ad esaurimento.
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LA BIBLIOTECA
Un volume al mese per accrescere la tua professionalità

Da quando sono freelance ho

Ogni mese ci sarà un professionista

compreso, sulla mia pelle, l'importanza

che regalerà agli iscritti un manuale

della formazione, ancor più di quando

scaricabile gratuitamente su

ero in azienda.

tematiche diverse.

Spesso, però, ci si dedica meno tempo

Piano piano si toccheranno tutte aree

perché sommersi dalle mille attività da

necessarie alla crescita della propria

portare avanti.

attività o del proprio essere
professionisti: dal monitoraggio, al

Ho ritenuto importante, quindi,

sito, alla comunicazione e così via.

inserire dei moduli online scaricabili
per permettere a ciascuno di costruire

I testi sono proposti da figure diverse,

la propria biblioteca a cui attingere

così da permettere varietà anche in

secondo necessità.

termini di metodologia e approccio.

Nel tuo abbonamento hai 1 volume gratuito al mese.
Lo riceverai direttamente via mail così che tu possa consultarlo quando ne hai modo
e tempo.
Durante le giornate di ufficio condiviso, poi, ci si potrà confrontare per ottenere il
massimo da ciascun volume.
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FORMAZIONE A DISTANZA
Un corso al mese per migliorare la tua attività

Devo sistemare il sito internet.

Ecco perché ho pensato di inserire, in

Devo aggiornare le fotografie.

questo programma un prodotto

Devo imparare a mandare la

scontato ogni mese.

newsletter.
Una cosa concreta che possa aiutarti
E così via.

nel momento del bisogno.

Quante volte hai pronunciato queste
frasi?

Un corso, un programma, uno
strumento.

Le cose da fare sono tante, ma non
sempre se ne ha il tempo, e spesso,

Le tematiche saranno diverse e varie

anche la possibilità economica.

così da poter venire incontro alle
esigenze principali di ciascuno.

Però formarsi è importante, non si
deve per forza diventare "tuttologi",

I corsi saranno online, con la

ma quando si è freelance bisogna

possibilità di approfittare di un

sapere un po' di tutto.

momento a distanza coi docenti.

Nel tuo abbonamento hai 1 corso scontato al mese.
I prodotti scontati saranno disponibili solo per i mesi dell'abbonamento da te scelto.
Tre mesi per il trimestrale, sei per il semestrale, tutto l'anno per l'annuale.
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L'INCONTRO CON L'ESPERTO
Professionisti a confronto

Una delle cose che mi manca

Una giornata in cui fare domande,

dell'azienda, una delle pochissime dico

chiedere chiarimenti, togliere qualche

la verità... è avere la possibilità di

dubbio dalla testa.

chiedere alcune informazioni a chi è
esperto di quella materia.

Come sempre penso che il gruppo sia
importante, quindi farlo assieme, e

Andare nell'ufficio accanto e chiedere

non singolarmente, permette di poter

"mi potresti aiutare a fare questa cosa

imparare anche dalle risposte che

che non so fare?" "mi spieghi come

vengono date ad altri.

sistemare questa parte che non ci
riesco?"

La formula prevede che ci sia una
tematica a trimestre, una giornata con

Per questo, quando ho pensato a cosa

l'esperto che risponda alle domande, e

inserire nel programma, ho

una registrazione disponibile per gli

immaginato subito che mi sarebbe

abbonati che magari non sono riusciti

piaciuto avere un esperto a

ad essere presenti fisicamente.

disposizione per una giornata.

Nel tuo abbonamento hai una giornata con l'esperto a trimestre.
I posti dal vivo disponibili sono 20, accessibili su prenotazione.
Tutti, poi, avranno la registrazione della giornata completa.
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I SUPPORTI
PER IL TUO LAVORO
Scontistica dedicata

Un obiettivo della bottega dei saperi è

In questi anni ho conosciuto

anche quello di diffondere la cultura

moltissime realtà piccole che creano

delle piccole imprese.

prodotti meravigliosi di cui, tutti noi,
facciamo uso nel nostro lavoro.

Lo so che ordinare i biglietti da visita
online è veloce, immediato e spesso

Per questo motivo ho pensato di

economico.

presentartene alcune che hanno
pensato a dei prodotti a prezzo

Ma se allo stesso prezzo avessi un

dedicato per il nostro gruppo.

consulente a tua disposizione che sa
anche suggerirti un dettaglio in più, o

Così da poter avere un'alta qualità ad

una modalità nuova per presentarti

un costo accessibile e, soprattutto,

non sarebbe meraviglioso?

con la cura che solo un artigiano
riesce a mettere nel suo lavoro.

Senza contare il fatto che il contatto
umano, per me, ha un valore
immensamente superiore ad un ordine
online.

Nel tuo abbonamento avrai una convenzione nuova a bimestre.
Riceverai notizie sul prodotto, su chi c'è dietro, su cosa ha pensato per
la bottega dei saperi e sulle modalità di ordine e acquisto.
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I SUPPORTI
PER LA TUA PERSONA
Scontistica dedicata

Va bene lavorare, ma ogni tanto è bene

Anche qui, con la logica di diffondere

anche prendersi cura di noi!

artigianalità e piccola imprenditoria,
ho pensato ad una selezione di

Una delle cose che amo del mio lavoro

prodotti.

è anche poter creare un ambiente
bello in cui svolgere la mia attività.

Ci saranno oggetti per la casa,
prodotti per il corpo, alimenti e

Accendere una candela profumata

bevande.

mentre lavoro, bere un caffè in una
tazza fatta a mano, concedermi un

Il tutto scontato per il nostro gruppo,

bagno caldo al termine di una lunga

e con un piccolo tocco di cura che

giornata, o ancora premiarmi con un

contraddistingue da sempre Le spezie

bicchiere di bollicine per un traguardo

gentili.

raggiunto.
Magari sarà utile anche per qualche
regalo!

Nel tuo abbonamento avrai una convenzione nuova a bimestre.
Riceverai notizie sul prodotto, su chi c'è dietro, su cosa ha pensato per
la bottega dei saperi e sulle modalità di ordine e acquisto.
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GLI EVENTI SCONTATI
Accessi riservati agli iscritti al gruppo

Il mio spazio è nato come luogo di

Tante volte, infatti, mi sono sentita

eventi.

dire "caspita" io verrei a tutto, ma
devo scegliere.

E così è cresciuto nel corso dei mesi.
Ecco, questo è un modo per agevolare
Ogni settimana, infatti, nel mio

la tua partecipazione al maggior

posticino ospito eventi e formazioni su

numero di iniziative che ti

temi diversi e per target differenti.

interessano.

A ciascun professionista che ha scelto

La forza della rete, poi, mi ha

il mio spazio da settembre a giugno,

supportata nel far sì che chi sceglie il

ho chiesto alcuni ingressi a prezzo

mio posticino per raccontarsi, abbia

ridotto o addirittura omaggio.

voglia di condividere la sua
professionalità con quante più

Questo per permettere ai membri

persone possibile.

della bottega dei saperi, di accedervi
con maggior agilità

Nel tuo abbonamento avrai accesso agli eventi del posticino ad un costo riservato.
Per ogni evento organizzato ti arriverà comunicazione di quanti posti ci sono a
disposizione e con quale formula di accesso.
L'iscrizione sarà su prenotazione fino ad esaurimento di posti disponibili.
Sarà possibile accedere ad un massimo di tre eventi a semestre per dare la possibilità
a tutti di usufruire di questo servizio.
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CERCO-OFFRO-SCAMBIO
La rete della bottega dei saperi

So perfettamente quanto sia difficile

E cosa può scambiare (scambio spazio

promuoversi, e quanto a volte sia

per eventi in cambio di uno shooting

complesso immaginare soluzioni che,

fotografico).

invece, ad altri vengono naturali.
So che si sono tanti gruppi in cui
Per questo ho pensato di inserire una

questo già avviene, ma nel nostro caso

sorta di bacheca di annunci.

ci sarò io a veicolare gli annunci.

Ciascun membro del gruppo avrà la

Sarà possibile inviarmi le tue

possibilità di segnalare cosa sta

segnalazioni settimanalmente e io le

cercando (che sia un corso, un ebook,

veicolerò alle persone adatte ad

un supporto, una consulenza...).

aiutarti.

Cosa offre (un nuovo servizio, una

Sarà un po' come tornare a scuola e

newsletter, un prodotto).

consultare la bacheca annunci!!

Col tuo abbonamento riceverai un modulo per scrivere il tuo annuncio.
Ogni settimana potrai inviarmelo compilato così che io lo veicoli al gruppo o, se
nessuno del gruppo ha le caratteristiche adatte, a qualche professionista che so
potrebbe aiutarti.
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GLI EVENTI DEDICATI
I momenti esclusivi per i membri della bottega dei saperi

La concretezza fa parte del mio modo

Quante volte hai salvato un post su

di vivere.

come costruire un perfetto piano
editoriale, ma poi non hai mai trovato

Per questo ho pensato di inserire,

il tempo di sederti a tavolino per

nell'abbonamento annuale, delle

impostarlo?

giornate dedicate esclusivamente ai
membri del gruppo.

Quante volte hai detto "dovrei
concedermi un massaggio", ma poi non

Giornate che non siano solo di

hai mai l'occasione per farlo

networking, ma anche e soprattutto,

veramente?

di utilità al nostro lavoro quotidiano.
Nel mio spazio ci saranno alcuni
Quante volte hai letto le strategie

appuntamenti, ad accesso riservato,

migliori per gestire un account

dove sarà possibile fare tutto questo.

Instagram e poi non hai trovato tempo
e modo di farti fare le fotografie da
postare?

Durante l'anno ci saranno delle giornate, ad accesso esclusivo per gli iscritti, dove
sarà possibile a prezzo ridotto o addirittura gratuitamente, usufruire di momenti
dedicati.
Gli accessi saranno a numero chiuso, a seconda della tematica e della formula
prevista verranno date indicazioni sulle modalità di iscrizione.
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GRUPPO DI
SPERIMENTAZIONE
L'anticamera dei re3at

Da oltre un anno organizzo dei re3at

Se hai un'idea, ma non sai bene se la

con due amiche e colleghe.

formula a cui pensato è quella giusta.

Ci troviamo quattro volte all'anno e
lavoriamo su tematiche diverse

Se vuoi confrontarti sul prezzo di un

supportandoci a vicenda.

nuovo servizio.

Uno dei miei sogni per il futuro è

Se vuoi un parere su un freebie prima

organizzare questi momenti anche per

di pubblicarlo.

la mia rete, magari in contesti
meravigliosi nella natura.

Questo è lo spazio per poterlo fare:
approfittando della rete di persone

Per il momento ho pensato di portare

che, come te, è iscritta alla bottega dei

il concept alla base di questi eventi

saperi.

anche nella quotidianità.
Io creerò il gruppo di supporto adatto
Ciascuno di noi avrà la possibilità di

a te!

sperimentare i suoi prodotti con
alcuni membri del gruppo.

Durante l'anno avrai la possibilità di usufruire di questo servizio per quattro volte.
Al momento dell'iscrizione ti chiederò di compilare un piccolo questionario che mi
permetterà di creare un mini gruppo di lavoro adatto alle tue esigenze.
In questo modo, quando mi arriverà la tua richiesta, ti assocerò a dei professionisti
con cui, nel corso dell'anno, potrai confrontarti in maniera esclusiva e protetta sul
tuo lavoro.
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BUONO
LE SPEZIE GENTILI
Il mio regalo per te

Non potevo mancare con un regalo per

- consulenza: per avere una

te.

consulenza gratuita con me per
organizzare il tuo evento o strutturare

Con l'iscrizione annuale riceverai un

il tuo progetto

buono spendibile presso Le spezie
gentili del valore di 100 euro.

- ebook: per acquistare i miei ebook di
cucina e accoglienza, magari per un

Il buono potrà essere speso in varie

regalo originale e diverso per te o per

modalità:

qualche amica.

- eventi: per avere una mezza giornata
gratuita o uno sconto sulla giornata
intera, così da organizzare il tuo
evento da me.

Durante l'anno avrai la possibilità di usufruire di questo buono per una volta.
Gli eventi o la consulenza andranno prenotati direttamente con me in base alle
disponibilità di calendario.
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COSTI E ISCRIZIONE
La bottega dei saperi di Valeria Farina

Ogni mese di abbonamento ha un

Si inizia dal 01 settembre e, in

costo di 40 euro più Iva.

aggiunta ai servizi sopra elencati, ogni
mese si riceve un pdf come questo

Tre mesi: 120 euro + Iva

dove sono elencati i dettagli per ogni

Sei mesi: 240 euro + Iva

servizio relativi al proprio

Un anno: 440 euro + Iva

abbonamento.

(agosto è in regalo)
Per qualsiasi necessità di chiarimento,
Io amo le cose semplici e dirette,

informazione, dettaglio puoi scrivermi

quindi al momento dell'iscrizione si

a info@lespeziegentili.com.

sceglie il tipo di abbonamento, si
riceve una lettera di accettazione da
firmare con i dati per la fattura e le
modalità di pagamento, e si parte.
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LE ISCRIZIONI SONO
APERTE!
Da oggi sono ufficialmente aperte le

Il mese di luglio prevede:

iscrizioni!

- ufficio condiviso
- primo volume della biblioteca

Come in tutte le scuole che si rispetti

- primo corso formazione a distanza

c'è un numero chiuso, pertanto una
volta raggiunto il numero le iscrizioni
verranno chiuse.

Per iscriversi basta mandare una mail
a info@lespeziegentili.com indicando il

Se ci si iscrive entro il 30 giugno si

tipo di abbonamento scelto.

avrà il mese di Luglio 2019 in regalo,
per partire alla grande a settembre.

Ti aspetto!
Valeria

