OTTOBRE
C O R S I

05/10/19

orario: dalle 9 alle 14

D I G I TA L

FB & DIGITAL PER IL
TUO BUSINESS!
In questo corso imparerai:
cosa sono i social network, come
funzionano gli algoritmi, l’impatto che i
social potrebbero avere sul tuo business

SCOPRI QUI

FB BASE... IN PRATICA!
In questo corso imparerai:
come aprire una pagina FB, come
fissare gli obbiettivi strategici sui social,
come e perché si fa un piano editoriale
e l’importanza del visual e del copy.

19/10/19

orario: dalle 9 alle 14

SCOPRI QUI

25/10/19

orario: dalle 14 alle 19

INSTAGRAM: PER AZIENDE
E ATTIVITÀ LOCALI
In questo corso imparerai:
come funziona Instagram per un’azienda,
come impostare una strategia che parta in
primis dalla ricerca degli obiettivi

SCOPRI QUI

FACEBOOK INTERMEDIO:
“UN SALTO DI LIVELLO!”
In questo corso imparerai:
come portare al massimo delle potenzialità la pagina fb, come creare strategie
allineate agli obbiettivi aziendali, come
realizzare post per il pubblico

26/10/19

orario: dalle 9 alle 14

SCOPRI QUI

NOVEMBRE
C O R S I

D I G I TA L

INSTAGRAM

01/11/2019

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim

SCOPRI QUI

FB ADS BASE:
I PRIMI PASSI!
n questo corso imparerai:
come creare un account pubblicitario,
dove apprenderai come si creano, come
si sponsorizzano e come definire il loro
obbiettivo.

2/11/2019

orario: dalle 9 alle 14

SCOPRI QUI

8/11/2019

orario: dalle 14 alle 19

INSTAGRAM PER LIBERI
PROFESSIONISTI E
PERSONAL BRANDING
In questo corso imparerai:
Come funziona Instagram, come Impostare
una strategia di personal branding e come
avere un occhio critico e analitico sui profili

SCOPRI QUI

INSTAGRAM: STRATEGIE
AVANZATE
In questo corso imparerai:
Integrazione tra instagram e Facebook,
alcuni metodi e consigli per acquisire e
convertire la nostra audience e come
mantenere innamorata di noi la nostra
community

15/11/2019

orario: dalle 14 alle 19

SCOPRI QUI

16/11/2019

orario: dalle 9 alle 14

FB ADS INTERMEDIO
PROMOZIONI VINCENTI!
In questo corso imparerai:
come e quando usare il business manager,
capirai tutti gli obbiettivi giusti per ogni
campagna, le tipologie di promozioni, come
scalare le campagne e come promuove
post sui social.

SCOPRI QUI

COPYWRITING
PER IL TUO BUSINESS
In questo corso imparerai:
come scrivere sui social, come individuare il
target ideale, quale tono di voce si addice
meglio e gli strumenti gratuiti per trovare
le proprie keyword

22/11/2019

orario: dalle 14 alle 19

SCOPRI QUI

23/11/2019

orario: dalle 9 alle 14

LINKEDIN
PER IL TUO BUSINESS
In questo corso imparerai: cos’è Linkedin,
perchè usarlo, cos’è linkedin ADS, cos’è il
Personal branding, su come usare Linkedin
per trovare dipendenti e consigli per i loro
profili.

SCOPRI QUI

LAVORARE CON IL
VIDEO BLOG

In questo corso imparerai:
come iniziare a girare il tuo videoblog, a
monetizzare i tuoi video, a gestire le
caratteristiche tecniche, a gestire gli
aspetti creativi e a scegliere la tipologia di
vlog più adatta alla tua personalità

29/11/2019

orario: dalle 14 alle 19

SCOPRI QUI

30/11/2019

orario: dalle 9 alle 14

LINKEDIN
PER TROVARE LAVORO
In questo corso imparerai: come creare il
proprio cv su linkedin, come inviare
candidture, come effetturaree ricerche
perfette per trovare lavoro e come creare
i propri profili linkedin

SCOPRI QUI

