SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Perché
partecipare

Chi

Per imparare a utilizzare i canali social per promuovere al meglio l’azienda e i
suoi prodotti, pianificare e gestire con successo una campagna di social media
marketing a vantaggio di una realtà aziendale, misurare i risultati e impostare
eventuali azioni correttive.
Per acquisire una buona conoscenza dei principi di marketing digitale e delle
modalità di utilizzo di blog e strumenti social (es. Facebook, Instagram,
Twitter) all’interno delle strategie di marketing aziendale.
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL.

può partecipare

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico
Professionali della Regione FVG e permette di acquisire conoscenze e
competenze per conoscere i principi fondamentali del marketing digitale,
distinguere tra approcci tradizionali e digitali, valutare l’efficacia dei vari
approcci e applicare tecniche di misurazione, oltre a conoscere le tematiche di
protezione dei dati e privacy.

Che cosa
si farà

Conoscenze tecnico professionali
- Questioni giuridiche ed etiche (ad esempio, EU Privacy and Electronic
Communications Directive, rischi di frode dell'inserzionista, ecc.)
- Tecniche di marketing dei motori di ricerca (ad esempio, ottimizzazione
del motore di ricerca)
- Tecniche di marketing su dispositivi mobili (ad esempio, localizzazione del
target, codice QR)
- Tecniche di marketing su social media
- Tecniche di marketing via e-mail (ad esempio, pubblicità via chat)
- Tecniche di marketing di visualizzazione (ad esempio, personalizzazione
dei contenuti attraverso i cookie)
- Concetti principali di web marketing come web presence e web audience
Conoscenze trasversali
- Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro
- Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro

Quando
Dove

Il corso sarà avviato appena raggiunto il numero minimo di allievi e avrà una
durata totale di 200 ore di aula e laboratorio.
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Come

partecipare

>> Info

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL
registrandosi in modo autonomo sul portale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizilavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le
persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa,
dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione
FVG e un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori.
Referente del corso
Micaela Miglietta
Email: micaela.miglietta@civiform.it
Tel. 040.9719803
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