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Corso di formazione gratuito: 
“Social Media Marketing” 

Cremona, 23/28 settembre 
e 7 ottobre 2016 

Negli ultimi anni i social network hanno incrementato rapidamente la loro importanza, al 

punto tale che si potrebbe affermare che rappresentano per l’azienda un canale da cui 

non si può prescindere per poter attuare una strategia di comunicazione efficace. 

Gli utenti che hanno un profilo su almeno un social network sono costantemente in 

aumento, così come il  numero dei contenuti condivisi con la propria rete di contatti, 

grazie anche all’utilizzo dei dispositivi introdotti sul mercato più di recente, come 

smartphone e tablet. 

Considerando questi aspetti, l’Associazione Industriali, nell’ambito delle iniziative 

attivate dal Gruppo Innovazione, ha deciso di offrire ai propri iscritti un percorso 

formativo, della durata di 12 ore, che permetta di approfondire il ruolo che i social 

network possono avere in un progetto di  comunicazione completo e finalizzato a 

raggiungere un target di clienti ben preciso. 

OBIETTIVI 

Il corso ha l’obiettivo di mettere gli allievi in grado di definire e applicare una strategia di 

utilizzo dei social media coerente con la propria realtà professionale e aziendale. 

Dalla definizione di obiettivi misurabili, fino alla creazione di contenuti testuali e visuali, il 

corso toccherà tutti gli aspetti principali della gestione dei social media, mantenendo 

sempre un taglio molto pratico, ricco di esempi ed esercitazioni. 

PROGRAMMA  

 Primi passi: impostare una strategia di Social Media Marketing 

(Data: 23 settembre 2016, orario 9:00-13:00) 

 I passi necessari per impostare una strategia di Social Media Marketing 

 Come definire la propria identità professionale per comunicare in modo coerente 

 Definire e distinguere: chi sono e cosa faccio 

 Disegnare una buyer persona per capire il proprio target 

 Elementi visivi per caratterizzare il proprio brand 

 Come definire obiettivi chiari e misurabili rispetto all'uso dei social media 

 Usare la tecnica smart per definire obiettivi misurabili 

 Ottenere e misurare diversi tipi di obiettivi: visibilità, interesse, coinvolgimento, 

lead generation, nuovi clienti 

  



 

 

 Approfondimento sull’uso dei principali Social Media 

(Data: 28 settembre 2016, orario 9:00-13:00) 

 Panoramica sui principali Social media 

 Approfondimento sull’uso aziendale di Facebook 

 Distinguere profilo personale e pagina aziendale 

 Come gestire la pagina aziendale 

 Approfondimento sull’uso aziendale di Linkedin 

 Curare il profilo personale 

 Come creare e come gestire la pagina aziendale 

 Creare un piano editoriale che integri i SM con sito e DEM 

 Valutare le risorse a disposizione per creare contenuti 

 Come integrare sito e social media 

 Strumenti di automazione della pubblicazione 

 Creare contenuti avvincenti: focus su Facebook 

(Data:  07 ottobre 2016, orario 9:00-13:00) 

 Scegliere e distinguere argomenti, forme e formati 

 Tecniche per trovare argomenti per alimentare i canali social 

 Panoramica su forme e formati per a pubblicazione 

 Contenuti testuali 

 tecniche base di scrittura web 

 elementi di scrittura persuasiva 

 adattare i testi ai diversi canali di comunicazione web 

 Contenuti visuali  

 Elementi base di design per immagini efficaci 

 Tools gratuiti per creare contenuti visuali 

 Idee per contenuti originali e coinvolgenti 

 Contenuti istituzionali, contenuti non istituzionali, content curation e conversazioni 

 Creare una policy di uso dei social media 

 Gestire situazioni di crisi 

 Come monitorare i risultati della comunicazione social 

La docenza sarà affidata a Giovanni Dalla Bona, esperto di social media e comunicazione 

digitale della faculty di ÈCOLE (Enti Confindustriali Lombardi per l’Education). 

Il corso si terrà presso la sede di Cremona dell’Associazione Industriali (piazza Cadorna, 

6). Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ha frequentato almeno 

il 75% del monte ore. 

Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo.  

Gli interessati sono inviatati a confermare la propria partecipazione scrivendo a 

relazioni@assind.cr.it entro il prossimo 15 settembre. 
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