
SOCIAL MEDIA
 

Corsi completi di
comunicazione web e

social network 



Ciascun modulo che segue è della
durata di 3 ore divise in 2 lezioni da 1
ora e 30 minuti ciascuna.

Le lezioni avranno una parte teorica
e pratica, per mettere subito in
pratica e alla prova sul campo le
nozioni apprese.

i Corsi a voi dedicati

Armando e Chiara, i nostri relatori, vi

guideranno in diverse lezioni frontali per

approfondire ogni aspetto utile per

muoversi in maniera proficua sui social

e non solo.



MODULO BASE FACEBOOK ............................................................... 00,00 €

1a LEZIONE:
Durante la prima lezione analizzeremo uso e potenzialità di Facebook,
procederemo al setup pagina facebook e lettura Insight.
 Vedremo le varie tipologie di post con prove pratiche per studiare quelle più
adatte a voi e studieremo la Creatività: tono e stile dei post.
Creazione finale di un piano editoriale business oriented

- ESERCITAZIONE

2a LEZIONE:
Creazione della vostra identità della pagina facebook (tipologia di contenuti, cosa
e come fotografare e condividere…); creiamo insieme un piano editoriale a prova
di bomba con le ultime "Best Practice" tra cui la promozione dei post.

MODULO BASE INSTAGRAM            ............................................................... 00,00 €

1a LEZIONE:
Introduzione su uso e potenzialità di Instagram; Post, reels, ig tv, rubriche, storie
(e relativi strumenti), come usarli? 
 Canva per instagram: creiamo post professionali; Hashtag: cosa sono, crearli,
cercarli, sceglierli bene.

- ESERCITAZIONE

2a LEZIONE:
Creazione del feed (con esempi e prove pratiche); interazioni con altri profili:
come farsi conoscere e creare engagement. 
Coinvolgiamo i clienti (e non solo!) con le storie: prove pratiche per la vostra
attività.

i Corsi Base



MODULO SOCIAL MEDIA PRO ............................................................... 00,00 €

1a LEZIONE:
Strategia: definizione obiettivi. Target: conosciamo a chi ci rivolgiamo?
Creazione delle nostre buyer personas. Commenti, interazioni, engagement da
manuale: impariamo a gestire la community, da come rispondere ai
commenti/domande al tono di voce.
Community management pro: come coinvolgere i nostri follower (contest,
domande, strumenti)? 
Studiamo i competitor!

- ESERCITAZIONE

2a LEZIONE:
ADV | Introduzione del business manager e account pubblicitario (definizioni);
Tipologie di campagne (obiettivi, risultati, metriche); Creazione Pubblici;
Installazione Pixel ed esempio pratico: creazione di un’inserzione pubblicitaria

STRUMENTI A SERVIZIO DELLA COMUNICAZIONE     ................................. 00,00 €

1a LEZIONE:
Strumenti online gratuiti : come usare e come creare contenuti efficaci con siti
di: video making, foto ritocco avanzato, immagini animate. Non solo da pc: ecco
le app per smartphone da usare per i contenuti social.

- ESERCITAZIONE

2a LEZIONE:
Sito web: il migliore alleato per i social network. "Best practise" e analisi siti con
focus su testi, foto, contenuti. 
Analisi siti partecipanti (per chi vorrà) e suggerimenti pratici e immediatamente
applicabili per migliorare la presenza online.

i Corsi Avanzati



Via del Poggio, 30

40050 Loiano (Bologna - Italy) 

Tel. 379 1528959 - 379 1497965

Facebook: appennino.slow

Instagram: appennino_slow

E-mail: info@appenninoslow.it

www.appenninoslow.it



MODULO BASE FACEBOOK ............................................................... 40,00 €
1a LEZIONE - Sabato 24 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Uso e potenzialità di Facebook, setup pagina facebook e lettura Insight.
Tipologie e creatività: tono e stile dei post. Creazione di un piano editoriale.

2a LEZIONE -  Giovedì 29 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Creazione della vostra identità facebook e di un piano editoriale a prova di 
bomba con le ultime "Best Practice" tra cui la promozione dei post.

MODULO BASE INSTAGRAM            ............................................................... 40,00 €

1a LEZIONE - Giovedì 22 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Uso e potenzialità di Instagram; Post, reels, ig tv, rubriche, storie (e relativi
strumenti), come usarli? Canva per instagram; Hashtag.

2a LEZIONE -  Martedì 27 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Creazione del feed e prove pratiche; interazioni, farsi conoscere e creare
engagement. Coinvolgiamo i clienti (e non solo!) con le storie e prove pratiche.

MODULO SOCIAL MEDIA PRO            ............................................................... 40,00 €

1a LEZIONE -  da definire
Strategia: definizione obiettivi. Target e buyer personas. Commenti, interazioni,
engagement da manuale e come coinvolgere i nostri follower. Studio competitor.

2a LEZIONE - da definire
ADV | Introduzione del business manager e account pubblicitario; Tipologie di
campagne; Creazione Pubblici; Installazione Pixel ed esempio pratico.

STRUMENTI A SERVIZIO DELLA COMUNICAZIONE     ................................. 40,00 €

1a LEZIONE - Venerdì 23 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Strumenti online gratuiti: creare contenuti efficaci con siti di: video making, foto
ritocco avanzato, immagini animate. Non solo da pc: ecco le app per smartphone
da usare per i contenuti social.

2a LEZIONE - Mercoledì 28 aprile dalle 15:30 alle 17:00:
Sito web: il migliore alleato per i social network. "Best practise" e analisi siti con
focus su testi, foto, contenuti. Analisi siti partecipanti (per chi vorrà) e suggerimenti
pratici e immediatamente applicabili per migliorare la presenza online.

Corsi social network e comunicazione

Ciascun modulo che segue è della durata di 3 ore divise in 2 lezioni da 1 ora e 30 minuti

ciascuna. Le lezioni avranno una parte teorica, pratica ed un'esercitazione, per mettere

subito in pratica e alla prova sul campo le nozioni apprese.

INFO E CONTATTI: info@appenninoslow.it  
Tel. 379 1528959 - 379 1497965

ISCRIVITI SUBITO: http://bit.ly/ISCRIZIONECORSISOCIAL

mailto:info@appenninoslow.it
http://bit.ly/ISCRIZIONECORSISOCIAL

