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La Bake Academy vuole insegnare ma soprattutto ispirare.
Creare un ponte tra professionisti del digitale e chi sta per
entrare nel mondo del lavoro.
Trasmettere l’insegnamento impossibile da imparare sui libri:
l’esperienza sul campo.
Mettere nel piatto le nostre conoscenze per formare
i creativi e i comunicatori di domani.
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Docenti
Enrico Cogno

Marco Stancati

Alessia Musi

Gioia Gottini

Enrico Cogno (Torino, 1937)
laurea in sociologia, si è formato
professionalmente con Paul
Watzlawick, Philip Kotler ed Edward
De Bono. Nel 1978 crea il Centro studi
Comunicazione Cogno Associati. E’
docente in vari atenei (UniNettuno,
LUISS) e direttore del Master in
Comunicazione Digitale del Centro
studi Giornalismo e Comunicazione.

Con focus sulla comunicazione interna
e su quella interpersonale; docente
alla Sapienza di Roma; curatore
d’eventi, pubblicista. Consulente e
formatore per imprese ed enti, cura
le competenze comunicative di Ceo,
Manager e nuove leve. Condivide la vita
con moglie, figlie, generi, nipoti, amici
e una incontenibile boxerina.

Ama misurare il successo delle idee coi
numeri, adora far cambiare i numeri
sfruttando le idee. Dal 2008 si occupa
di digital: prima come analylist, poi
come strategist. Il suo focus è aiutare
i clienti a raggiungere i loro obiettivi
attraverso il web. Ha lavorato per
vari brand, dalla PMI a Max Mara,
MediaWorld, Sharp, Lidl.

Si definisce coltivatrice di successi.
È una business coach di Torino, con
l’intento di aiutare i clienti a scoprire
i propri talenti e a farli diventare
un’impresa. È stata nominata da
Facebook come una delle due donne
italiane più influenti nel web, nel
2015. L’altra era una certa Samantha
Cristoforetti.

enricocogno.it

Linkedin

Twitter

gioiagottini.com

Marketing Strategist

Comunicazione d’impresa

Digital analyst

Business coach
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La comunicazione

Elementi di

Public Speaking:

Personal branding

efficace come

strategia digitale

come parlare in

& Content analysis

competenza

per l’impresa

pubblico con

trasversale

efficacia
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