
C.P.I.A. 2  VARESE “Tullio De Mauro” 
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 

CORSO:
SOCIAL MEDIA MARKETING 
Dott. Arch. Ivan De Angelis

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Corso base  di  social  media  marketing e web comunication.   Verranno trattati  gli
argomenti cardine che riguardano la comunicazione e l'organizzazione dei principali
Social Network come Facebook, Instagram, Youtube. Verranno affrontati argomenti
che spazieranno dalla grafica all'interpretazione di dati statistici forniti dalla sezione
di analisi; ci sarà modo di organizzare il lavoro tramite esempi pratici di campagne di
sponsorizzazione e di analisi del proprio “pubblico”

ARGOMENTI AFFRONTATI
 Descrizione  e  confronto  tra  le  principali  piattaforme  social  e  app  ad  esse
collegate (Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp)
 Gli “strumenti del mestiere”
 Le figure professionali coinvolte in questo settore, le opportunità
 Come poter utilizzare i social a servizio della propria attività per la vendita di
un prodotto, di un servizio, della propria immagine o per potenziare un marchio,
pubblicizzare un evento, un luogo o per informare.
 Gli obbiettivi e individuazione del pubblico
 Comunicazione visiva:  l'importanza dei  colori,  delle  immagini,  del  testo,  la
percezione generale.
 Il piano editoriale
 La  progettazione  generale:  grafica,  contenuti,  organizzazione,  analisi  dati,
impostazione e gestione del social Network
 Campagne  social  media  marketing,  progettazione,  esempi  di
sponsorizzazione, utilizzo degli strumenti social.

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
A  tutti  gli  utenti  che  desiderano  affacciarsi  al  mondo  dei  social  network  con
approccio  professionale  e  metodologia  in  modo  da  mettere  le  basi  per  una
formazione mirata, aggiornata e al passo con la rapida digitalizzazione del mercato
del lavoro.

DURATA E COSTO DEL CORSO
Ogni martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 su piattaforma GoogleMeet,
20 ore, 40 euro.
Rilascio dell'attestato di partecipazione a fine del corso.

ISCRIZIONI
Per iscriverti  clicca sul link sottostante. Nella tendina seleziona “ALTRI CORSI” e
scegli il corso di Social media marketing.

NETTuno PA :: Iscrizioni web 

I CORSI PARTIRANNO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO CONGRUO DI
PARTECIPANTI

https://registroelettronico.nettunopa.it/isccpia/?id=107101

