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Ciao, e benvenuta/o! 
 

Mi chiamo Valentina Lombardi e sono una consulente
di immagine, personal shopper e make up artist.

Aiuto donne e uomini a trovare la migliore versione di
sè "esteriore", lavorando insieme sul proprio aspetto per

farli sentire più sicuri e a proprio agio in �ualsiasi
contesto si possano trovare. L'immagine è un modo

molto potente ed e��icace di esprimere chi siamo, oltre
che essere una parte di noi che ci completa e ci rende

unici.....



In �uesto e-book voglio condividere con te alcuni
segreti per aiutarti a trovare il tuo stile, unico ed

originale, che esprima davvero il tuo carattere e la
tua personalità, e che ti faccia sentire

completamente a tuo agio in �ualsiasi situazione ti
troverai. Dai momenti lavorativi al tempo libero,

sarai �inalmente libero da �uella brutta sensazione
di sentirti "fuori posto" e "ingessato" in abiti che

non senti tuoi, e che non ti rappresentano
realmente.....

PRIMA :-( DOPO :-))



Partiamo con ordine.... prima di tutto prova a farti �ueste domande:
 

1) COME SONO IO? �UALI SONO GLI ASPETTI DELLA MIA PERSONALITA' CHE MI
CARATTERIZZANO?

Utilizza tutti gli aggettivi con cui i tuoi amici e cari spesso ti descrivono, o come tu ti descrivi o ti
vedi abitualmente. Per esempio: sono una persona allegra, solare, pessimista, sognatrice, pragmatica,
artistica, ecc. Segnati �uesti aggettivi su un pezzo di carta o sul telefono, dopo li riprenderemo.
 
2) ORA CHE HAI INDIVIDUATO LE TUE CARATTERISTICHE CERCA DI CAPIRE SE CI
SONO DEGLI ELEMENTI DI STILE/ACCESSORI O COLORI CHE PER TE SONO
I�RINUNCIABILI, CHE UTILIZZI SPESSO O �UASI SEMPRE NEI TUOI LOOK. 
Facciamo ancora degli esempi: indosso sempre gli occhiali da vista e mi piacciono con una
montatura particolare, metto sempre orecchini vistosi, adoro indossare il blu, il foulard è uno dei
miei accessori preferiti, e così via. Individua se c'è un elemento ricorrente nei tuoi out�it, se ti fa
sentire bene ed esprime (almeno in parte) la tua unicità. Fai diventare �uella cosa, accessorio o
colore il tuo MUST HAVE, il tuo elemento unico ed originale. Se �ino ad ora non hai trovato
nessun elemento ricorrente, pensa a �ualcosa che ti piace indossare e che ti dà la carica, magari fai
degli esperimenti e segnati dopo come ti sei sentito/a.



 
A �uesto punto:

 
3) INDIVIDUA �UALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL TUO STILE 

 
per esempio, per te è indispensabile essere comodo/a e muoverti liberamente?

oppure non puoi rinunciare ad essere sempre elegante, anche se vai al supermercato sotto casa?
oppure, la cosa importante per te è essere diverso/a da tutti gli altri, e originale?

o ancora, un mix di una/due/tre frasi insieme?
 

Individua esattamente cosa non deve mai mancare nel tuo stile �uotidiano per farti sentire a tuo agio, e agisci di
conseguenza. Per esempio, se ami lo stile comodo ma ti piace anche essere curato/a, abbina un paio di jeans

scuri (più  eleganti) a dei mocassini e una camicia, per evitare lo stile troppo sportivo e più "casuale".
4) A �UESTO PUNTO RIPRENDI GLI AGGETTIVI CHE TI DESCRIVONO DEL PUNTO 1)

Cerca di far emergere i lati del tuo carattere attraverso il tuo stile. Sei una persona ottimista? prova ad osare
negli accessori un tocco di giallo ed arancione, colori che rappresentano la positività. Sei una persona creativa?

cerca di esprimere il tuo lato artistico con degli accessori particolari ed estrosi. Sei invece una persona con i
piedi per terra? sfrutta i colori della Terra, come i marroni e i beige, e a��idati ad uno stile sobrio ed essenziale.  

 



5) LASCIATI ISPIRARE!!
cerca su Internet, o meglio ancora su Pinterest, dei look

che abbiano uno stile simile al tuo (o a �uello che
vorresti avere, se �uello che hai ora non ti piace!), e cerca
ispirazione da loro; oppure studia le celebrities che ami,

cercando su Google i loro out�it. O ancora, sfoglia le
pagine delle riviste, se sei meno tecnologico/a ;-) nelle

prossime pagine troverai tante ispirazioni da stili diversi,
ho pensato di aiutarti per �uanto posso.....

6) SOMMA TUTTE LE CARATTERISTICHE DEI
PUNTI SOPRA INDICATI E PROVA A CREARTI

UNO STILE TUO UNICO ED ORIGINALE



LOOK SPORTIVO E CASUAL CHIC
 

LOOK ELEGANTE
 



LOOK ROMANTICO
 

LOOK SEXY
 



LOOK CREATIVO LOOK TRENDY
 



HAI TROVATO �UALCHE IDEA PER MIGLIORARE IL TUO STILE?
Spero di esserti stata utile! :-)

se il compito ti sembra arduo e non riesci proprio a trovare idee o ispirazione, oppure da sola ti sembra una
fatica immane, puoi contattarmi via mail a: info@valentinalombardi.com per capire se posso aiutarti con un

mio breve supporto.
Se invece ti interessano consigli su stile e trucco per noi donne "normali" non ti resta che iscriverti al mio blog,

riceverai direttamente gli articoli nella tua mail. Di seguito trovi i miei canali social e il mio sito, se vuoi
curiosare di più nel mio mondo! 

P.S. Se sei un uomo e ti piacerebbe poter avere un ebook simile a �uesto, studiato per voi maschietti, scrivimi
una mail: se ci saranno un certo numero di richieste provvederò il prima possibile a creare una versione di

TROVA IL TUO STILE per l'uomo :-)
contatti:

sito web: www.valentinalombardi.com       mail: info@valentinalombardi.com
FB: Valentina Lombardi Image consultant & Personal shopper

Instagram: Valentina_Lombardi_Image_Cons
 

Grazie per aver scaricato �uesto ebook, a presto e...buon stile!
Valentina


