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OBIETTIVI: 
 
Nel mondo digitale è fondamentale che professionisti e piccole aziende possano gestire anche in autonomia 
i propri canali digitali, con consapevolezza. Molto spesso accade che l’imprenditore che si approccia ai Social 
Media non abbia precedentemente definito una strategia di marketing del proprio business e non sappia 
quindi definire i canali e i contenuti corretti della comunicazione. 
 
Il percorso formativo proposto aiuta a fare chiarezza sulle basi del “Marketing e della Comunicazione”, con 
particolare riguardo ai Social Media, come strumenti per: 

- analizzare il proprio mercato e definire il target di riferimento 

- conoscere la concorrenza, per far emergere il proprio Valore unico  

- ideare una “identità di brand” e uno stile di comunicazione distintivo 

- conoscere i principali canali di comunicazione online, in un’ottica integrata 

- costruire un piano editoriale dei contenuti per i social media, la newsletter, il blog. 

 
 

A CHI SI RIVOLGE: 
 
Liberi professionisti, Imprenditori, Lavoratori Autonomi, Lavoratori dipendenti in ambito marketing, 
comunicazione e social media, Lavoratori che desiderano migliorare le proprie competenze in ambito 
marketing/comunicazione. 
 
DURATA: 
 
32 ore 
 
MODULI: 
 
1- MARKETING Teoria:  
La mission e i valori aziendali: come nasce l’identità di Brand aziendale. Mercato, segmentazione, Target. 
Analisi della concorrenza. Il marketing operativo e le leve del marketing mix (prodotti/servizi, prezzo, punto 
vendita, pubblicità). Il Piano di Marketing. Il Piano Relazionale e la fidelizzazione del cliente. Il Piano della 
Comunicazione. I contenuti per il Web. 
 
2- COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA Teoria:  
Social Media Marketing: come comunicare il proprio Brand aziendale sui social. 
Come funzionano i social e come farli diventare una risorsa di business. Caratteristiche dei social principali: 
Facebook ed Instagram e loro funzionalità. Piano editoriale e contenuti business oriented. Le Facebook ADS 
e i reali vantaggi. Monitoraggio: le metriche che contano sui social. Analisi degli insights di Facebook ed 
Instagram. Facebook ADS e le metriche che fanno un ADS di successo. 


