Scheda di adesione
Social Media Strategy e Gestione Social Network per operatori del benessere
Denominazione azienda ___________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________ Tel. /Cell. ______________________
e-mail ______________________________________ Attività _____________________________________
Partecipante _________________________________ posizione in azienda _________________________

1°Modulo – Lunedì 12 novembre 2018 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Cenni di teoria sul social media marketing
· L’importanza della corretta presenza sul web
· Cosa sono i social media
· La social media strategy per migliorare la visibilità e ottenere nuovi clienti
· Canali social: focus su Facebook e Instagram

2° Modulo – Lunedì 19 novembre 2018 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Facebook
· Facebook: perché utilizzarlo per il business
· Profilo o pagina: quale scegliere per un utilizzo professionale
· Funzionalità di una pagina FB
· Strumenti di pubblicazione e Insight
· Tipologie di contenuto e dimensioni ottimali
· Esercitazioni pratiche

3° Modulo – Lunedì 26 novembre 2018 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Instagram e Google My Business
· Cosa è instagram e come funziona
· Ecosistema instagram - la community degli instagramers
· Case history e best practice
· Google My Business per farsi trovare sul web
· Esercitazioni pratiche
Sede : Aula “Corsi” c/o SEDE Confartigianato Imprese Sondrio – Largo dell’Artigianato 1 - SONDRIO
Durata corso: 12 ore

Docente: Esperto Social Webmarketing

Corso a valere sul progetto “Formazione e sviluppo” cofinanziato da Provincia di Sondrio e BIM
Informativa Privacy (D.L. 196/2003): i dati riportati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione operativa del corso e per
comunicazioni da parte dell’associazione. I dati non saranno ceduti a soggetti terzi se non previa espressa richiesta del suo
consenso. In relazione al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti in dell’art.7 (modifica e cancellazione) recandosi
presso i nostri uffici oppure inoltrando richiesta all’indirizzo mail privacy@artigiani.sondrio.it. Titolare del trattamento:
Confartigianato Imprese Sondrio.

La presente scheda può essere inviata via e-mail a Confartigianato Imprese Sondrio presso
l’Ufficio Formazione formazione@artigiani.sondrio.it entro Martedì 30 ottobre 2018

