
CESCOT MODENA, in collaborazione con il  

Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato 

Imprenditoria Femminile di Confesercenti, 

organizzano il corso: 

 

IILL  WWEEBB  MMAARRKKEETTIINNGG  EE  II  SSOOCCIIAALL  

NNEETTWWOORRKK  
Destinatari: 

Il corso si rivolge ai dipendenti e datori di 

lavoro delle Aziende del settore Terziario, 

Distribuzione e Servizi che hanno versato 

all’Ente Bilaterale e vogliono approfondire le 

conoscenze  relative ai social network. 

 

Gli obiettivi del percorso: 

Il corso si propone di introdurre i principi 

fondamentali della comunicazione sui Social 

Network necessari per la definizione di una 

strategia efficace in base agli obiettivi 

desiderati. Saranno poi esaminati i principali 

Social Network in ogni loro specificità: 

Facebook, Pinterest, Instagram ,… così da 

poterne comprendere logiche e 

caratteristiche per la definizione di un piano 

coordinato. 

Saranno esaminate, infine, le tecniche e le 

modalità di interazione con i fan/follower e le 

best practices per incrementare la base ed 

evitare i famosi epicfail che penalizzano 

moltissime aziende. 

Argomenti: 

 

 comunicare efficacemente sui social e nel 

web 

 Il social più usato al mondo : FACEBOOK 

 Informazioni di base : come creare una 

pagina aziendale, sezioni, dinamiche di 

pubblicazione  e condivisione contenuti, 

 gruppi, regole da rispettare , trucchi da 

utilizzare.  

 Come si analizzano i dati insight di FB, la 

pubblicità, targhetizzazione del pubblico e 

sponsorizzazioni , con esempi concreti  

 instagram & pinterest ( come si usano, 

quali regole devono rispettare)  e loro 

collegamento con Facebook.  

 Scattare foto professionali con lo 

smarthphone e condividerle sui social in 

modo corretto e con la giusta risoluzione. 

 Accenni agli altri social media 

 

 
Docenti:  
Docenti qualificati CESCOT Modena 

 

 

 

 

 

 

 

Durata complessiva:  

 24 ore   d’aula 

e   6  ore di project work individuale. 

 

Calendario: 

 11/04/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

 18/04/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

 02/05/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

 09/05/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

 16/05/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

 23/05/2016 dalle 17.00 alle 21.00 

Al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. 

 

Sede di realizzazione:  

CONFESERCENTI MODENA,  

VIA P. FERRARI, 79  -   MODENA (MO) 

 

Quota individuale di partecipazione:  

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO IN QUANTO 

FINANZIATO E RISERVATO ALLE AZIENDE CHE VERSANO 

ALL’ENTE BILATERALE CONFESERCENTI 

 

Si avvisa, infine, che il corso è a numero 

chiuso per cui le adesioni verranno accettate 

in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 



Per aderire, compilare in stampatello e in modo 

completo il coupon sottostante, quindi inviarlo  

via e-mail a info@cescotmodena.com  

C.A ANGELA PIREDDU. 

 

NOME E COGNOME: 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: 

 

RESIDENTE A: 

 

VIA: 

 

TEL:  

 

EMAIL: 

 

AZIENDA DI APPARTENENZA: 

                 

 

Autorizzo CESCOT MODENA al trattamento dei dati personali da 

me forniti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data ______________________________________________    

 

Firma _____________________________________________ 

 
 

 

Per informazioni: 

 

CESCOT MODENA 
 

Responsabile: 
 

ANGELA PIREDDU 
 

Via Santi, 8 – 41123 Modena 
 
 

Tel. 059/892633 
Fax. 059/4824779 

 
Email: info@cescotmodena.com 

 

 
Reg. N. 2981 - UNI EN ISO 9001 : 2008 

 

SEGUITECI ANCHE SU: 

 

 

 

                                 

 

                                                          

    

 
 

 
 

PROPONGONO IL CORSO  

““IILL  WWEEBB  

MMAARRKKEETTIINNGG  EE  II  

SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK””  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 
 

           

 

 

mailto:info@cescotmodena.com

