
RITA BELLATI
Aiuto liberi professionisti e piccoli brand emergenti a raccontare il 

loro lavoro attraverso la Comunicazione Visiva ed, in modo 

particolare, Instagram. Sono una creativa appassionata e 

insaziabile, mi piace scoprire la bellezza nelle cose semplici e 

quotidiane, quelle che fanno parte della vita di tutti i giorni e che 

aiutano a guardarla con rinnovato stupore.  

Amo la diversità di chi incontro, la considero una ricchezza da 

valorizzare e di cui fare tesoro e mi impegno costantemente per 

valorizzarne tutta l’unicità ecco perché il mio metodo di 

insegnamento non ha a che fare solo con la tecnica e la strategia ma 

anche con la consapevolezza della propria identità.

CONSULENTE

INSTAGRAM EXPERT 
La comunicazione visiva sta assumendo un ruolo sempre più

importante nella promozione dei piccoli business creativi. Instagram 

è uno strumento gratuito che può farsi carico di questo ruolo 

fondamentale e, se ben utilizzato, può diventare un canale di 

comunicazione potentissimo. Consapevole di questo suo 

potenziale ho scritto un ebook e offro corsi di formazione, online e

dal vivo, in cui metto a disposizione le competenze e le conoscenze 

acquisite, ma soprattutto la mia esperienza e il mio modo di 

utilizzare al meglio questo interessantissimo strumento.  

Instagram è il mio Social Network preferito, lo è diventato nel tempo 

perché mi sono accorta che, più che la disponibilità economica, sono 

la creatività, il talento e l'impegno a giocare un ruolo fondamentale 

nella comunicazione su questo canale. 

Per questo, oltre alla formazione di gruppo offro servizi di 

consulenza individuali per identificare i punti di forza della propria 

identità e per sviluppare quello slancio creativo e strategico in 

grado di raggiungere potenziali nuovi clienti e fidelizzare quelli già 

presenti. 



MYSELFIE COTTAGE 

Myselfie Cottage di Rita Bellati • Via Pazienza 26, 20081 Abbiategrasso (MI) •  

P.IVA 08483240969 • rita@myselfiecottage.it • www.myselfiecottage.it

BLOG
Il Blog del Myselfie Cottage è il luogo dove racconto passi e scelte 

lavorative, progetti in cui vengo coinvolta e offro risorse gratuite 

per approfondire l'uso di Instagram. La scelta di utilizzarlo come una 

sorta di diario è dovuta all'esigenza di avere uno spazio personale e 

indipendente in cui approfondire  alcuni aspetti del mio 

lavoro, della mia identità e del mio stile di vita che altrimenti 

verrebbero solo accennati e delegati ai Social Network

La creazione di contenuti visivi (sui miei canali di comunicazione o 

su quelli del committente) è un'altra forma attraverso cui mi 

adopero per raccontare l'unicità di brand e prodotti che si 

identificano con il mio stile di racconto. Nei progetti di Creazione di 

Contenuti Visivi è di primaria importanza che il brand che mi 

commissiona il lavoro sia allineato con i miei valori e la mia 

impronta editoriale in modo tale da ricercare punti di 

sovrapposizione con il mio target e procedere alla creazione di 

contenuti adatti e naturalmente integrabili nel mio racconto visivo.  

CONTENT CREATION

Etsy Meets Italy Etsy Resolution IG

Heyfoo Fattorie Scaldasole

ALCUNI ESEMPI:

A causa della mia propensione manuale e  creativa, sentivo la 

necessità di individuare una modalità "concreta" per celebrare 

l'unicità delle persone. Per questo motivo qualche anno fa sono nate 

le Myselfie: collane dipinte a mano, personalizzate e diverse l'una 

dall'altra realizzate secondo le indicazioni di chi le indossava. Grazie 

alle Myselfie è nato il Cottage, un luogo che ne esplicitava la cura e 

le caratteristiche. Attraverso il racconto visivo di questo prodotto 

handmade la mia attività è fiorita e quel senso di unicità rimane

ancora il focus del mio lavoro nonostante la Myselfie NON siano 

più in vendita e la mia attività si sia trasformata.

MYSELFIE

https://www.instagram.com/explore/tags/etsymeetsitalymysc/
https://www.instagram.com/explore/tags/etsymeetsitalymysc/
https://www.instagram.com/explore/tags/etsyresolutionmysc/
https://www.instagram.com/explore/tags/heyfoomysc/
https://www.instagram.com/explore/tags/fssmysc/
https://www.instagram.com/explore/tags/uo_mysc/
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BLOG STATS

SOCIAL MEDIA

Daily Views 550+ 

Monthly Views  15k+ 

10k+ 19.3k+ 2k+

Post più letto

Prodotto Best Seller

Servizio Best Seller

https://myselfiecottage.it/cambiare-nome-profilo-instagram/
https://myselfiecottage.it/prodotto/instagram-secondo-mys-cottage-ebook/
https://myselfie-cottage-ig-school.thinkific.com/courses/cindy-la-tua-instagram-assistente

