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Il corso contribuirà a fornire ai partecipanti  appartenenti  alle 

imprese del commercio e servizi, le capacità di pianificare e 

gestire la propria presenza sul web attraverso sito corporate e 

mobile, apps, social e blog, affiancandola ai tradizionali canali 

di promozione e commercializzazione off line. 

Contenuti  

Sito corporate, sito mobile, apps 

Ottimizzazione per i motori di ricerca 

Campagne pubblicitarie in rete 

Landing page 

Direct email marketing 

Usabilità e scrittura dei contenuti per il web 

Story telling 

Una immagine mille parole: un video, mille immagini, un milione 

di parole 

Social marketing 

Geolocalizzazione 

Introdurre/potenziare azioni di web marketing, valutarne costi ed 

opportunità in relazione alla propria impresa, definizione degli 

step organizzativi 

Testimonianze significative di imprese di successo del settore. 

 

Durata e periodo di svolgimento 

40 ore Dal 10/01/2017 al 07/03/2017  

 

Al termine del corso sarà, inoltre, a disposizione dei partecipanti 

interessati, un pacchetto di ore di consulenza (8 ore) di cui fruire 

individualmente o in piccoli gruppi, per favorire l’applicazione 

delle nuove conoscenze nella propria azienda. 

 

 

Iscrizione entro il 03/01/2017 

 

Per iscriversi: la domanda va 

presentata a Cescot Modena, su 

apposita modulistica inviatavi via e-

mail o scaricabile dal sito web 

www.cescotmodena.com  

 

Posti disponibili: 14  

Nel caso in cui il numero di 

domande sia tale da richiedere 

un’attività di selezione, il criterio 

adottato sarà l’ordine di arrivo delle 

domande di partecipazione.  

 

La quota di co-finanziamento 

obbligatoria è coperta con il 

“mancato reddito”.  

 

Ente di formazione 

Cescot Modena Soc. Cons. a r.l.  

 

Sede di svolgimento 

Cescot Modena Soc. Cons.  a r. l., 

Via V. Santi 8 - 41123 Modena (MO)  

 

IL CORSO è CO-FINANZIATO DAL FSE 

Approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n.1450 del 12/09/2016 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
CESCOT Modena  Soc. Cons. a r.l. 

Referente: Angela Pireddu 

059892633  a.pireddu@confesercentimodena.it 

Destinatari 

Il progetto si rivolge a 14 

IMPRENDITORI e/o FIGURE CHIAVE di 

imprese del settore commercio e dei 

servizi. In particolare si rivolge al 

personale che nell’impresa dovrà 

gestire attività di comunicazione e 

marketing sul web. 

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE 

ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO 

mailto:a.pireddu@c

