MATSER 24 ORE – DIRETTE WEB

LINKEDIN A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA PER SVILUPPARE CONTATTI
E ACQUISIRE CLIENTI 30 MARZO 2022 (9.00 – 13.00) 05 APRILE2022 (9.00 – 13.00)
FACEBOOK: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI
21 APRILE 2022 (09.00 – 13.00)

29 APRILE 2022 (09.00 – 13.00)

COME COMUNICARE SU INSTAGRAM?
25 MAGGIO 2022 (09.00 – 13.00)

31 MAGGIO 2022 (09.00 – 13.00)

MASTER SOCIAL MEDIA
E DIGITAL STRATEGY PER PROFESSIONISTI:
FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN
6 DIRETTE WEB DI 4 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

24 CFP

PRESENTAZIONE

Tutti noi utilizziamo almeno un social, per comunicare, informarci, diffondere notizie… ma come
possiamo trarne il massivo vantaggio per incrementare il nostro business in maniera concreta e
ottimizzare il proprio il profilo professionale?
Avere una presenza efficace sui Social Media vuol dire molto di più che essere su Facebook,
Linkedin e Instagram. Ogni canale può contribuire in modo diverso al raggiungimento dei tuoi
obiettivi se sai come gestirli in maniera strategica.
Per riuscire ad avere successo oggi occorre avere un progetto strategico e utilizzare nel modo
giusto alcune tecniche.
Il Master in social media e digital strategy è strutturato con un approccio pratico-operativo che ti
insegnerà a sviluppare competenze digitali davvero molto pratiche da applicare fin da subito nel
tuo lavoro.
Il Master Social Media e digital strategy per professionisti in modalità webinar da 24 ore con il
rilascio di 24 crediti formativi professionali sarà così strutturato.
La struttura di ogni corso si articola in due fasi: teoria e pratica
ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI MODULI:
MODULO 1
30 marzo 2022 ore 9.00 – 13.00 TEORIA:
Linkedin a supporto del professionista per sviluppare contatti e acquisire clienti
05 aprile 2022 ore 9.00 – 13.00 PRATICA:
Linkedin: esercitazioni pratiche utili ad applicare le competenze acquisite durante
il primo corso
MODULO 2
21 aprile 2022 ore 09.00 – 13.00 TEORIA:
Facebook: strategie di comunicazione per i professionisti
29 aprile 2022 ore 09.00 – 13.00 PRATICA:
Facebook: esercitazioni pratiche utili ad applicare le competenze acquisite durante
il primo corso
MODULO 3
25 maggio 2022 ore 09.00 – 13.00 TEORIA:
Come comunicare su Instagram?
31 maggio 2022 ore 09.00 – 13.00 PRATICA:
Instagram: esercitazioni pratiche utili ad applicare le competenze acquisite durante
il primo corso

}
}
}

8 CFP

8 CFP

8 CFP

1a DIRETTA

30 MARZO 2022

09.00 – 13.00

05 APRILE 2022

09.00 – 13.00

LINKEDIN A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA
PER SVILUPPARE CONTATTI E ACQUISIRE CLIENTI

8 CFP

LinkedIn non è la semplice trasposizione del curriculum online, ma è il Professional Social Network
di riferimento più diffuso in ambito business, utilizzato per stringere relazioni professionali fra utenti
attraverso la pubblicazione di contenuti di valore.
LinkedIn è apparentemente semplice da utilizzare, ma è altrettanto semplice sbagliare qualcosa,
se non si conoscono le basi logiche e di funzionamento.
Per avere successo su LinkedIn occorre ottimizzare il proprio profilo ed essere utenti attivi nella
pubblicazione di contenuti e nelle interazioni con la propria rete di collegamenti.
Per costruire la propria presenza su LinkedIn è necessario lavorare alla creazione di un solido e
proficuo network, con costanza e determinazione.
Il corso è studiato per offrire tutti gli strumenti necessari per sfruttare la potenza di Linkedin al
meglio, sia per acquisire nuovi clienti sia per costruire il tuo personal brand.
In questo appuntamento spiegheremo come ottimizzare il profilo LinkedIn per renderlo davvero
efficace.
Cosa saprai fare alla fine della diretta – Struttura del corso
• Creare un profilo efficace su LinkedIn
• Comprendere su quali competenze ed esperienze puntare
• Fare content marketing su Linkedin
• Scrivere post di successo
• Le differenze fra collegamenti di primo, secondo e terzo grado
• Creare un gruppo Linkedin
• Usare le funzioni di ricerca avanzate
• Gli account Premium
• Postare aggiornamenti, video e immagini sulla pagina Linkedin
• Usare gli Analytics di Linkedin e quali i KPI da monitorare
• Gli strumenti per sviluppare la propria rete di contatti
• Fare Linkedin Advertising e impostare una campagna di successo
• Misurare l’efficacia di una campagna e monitorare i risultati.
• Generare lead con Linkedin
• Gestire le fasi di ricerca e contatto diretto dei prospect
• Utilizzare la pagina aziendale per generare contatti
• Applicare i filtri in modo corretto

2a DIRETTA

21 APRILE 2022

09.00 – 13.00

29 APRILE 2022

09.00 – 13.00

FACEBOOK: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI

8 CFP

Facebook viene usato senza avere la consapevolezza di quali siano con esattezza tutte le
funzioni che lo caratterizzano e le possibili scelte che un utente ha a disposizione.
Gestire la presenza su Facebook non è semplice come vogliono farti credere. Non basta aprire
una pagina e postare foto. E’ necessaria una strategia a lungo termine che preveda di
organizzare con metodo e precisione un piano editoriale, avere la capacità di gestire e
progettare campagne di advertising e possedere gli strumenti necessari per analizzare e
monitorare i risultati.
Il corso è impostato come una guida pratica e completa che, passo dopo passo, mostra come
utilizzarlo, partendo dalla creazione di un profilo, fino ad arrivare alla sua gestione, al controllo
delle preferenze relative alla privacy, alla creazione di un piano editoriale e la gestione
dell’advertising per incrementare la notorietà e acquisire clienti.
Cosa saprai fare alla fine della diretta – Struttura del corso:
• Creare una strategia editoriale vincente su Facebook
• Gestire i processi di un piano editoriale
• Come analizzare e studiare i competitor Facebook ?
• Usare correttamente gli strumenti di pubblicazione su Facebook
• Creare e gestire gruppi su Facebook
• Strutturare i post: lunghezza ideale, utilizzo immagini, frequenza
• Il Content marketing su Facebook
• Promuovere correttamente video su Facebook
• Come usare la piattaforma Facebook Ads per promuovere i video
• Quali sono i vantaggi e le opportunità del Facebook Advertising
• Utilizzare in autonomia il pannello di Facebook Ads
• Esercitazioni pratiche sul pannello di Facebook Ads
• Come funziona l’algoritmo di Facebook
• Creare un campagna Facebook: scelta del target, formati e monitoraggio risultati
• Facebook Business Manager (come configurarlo e a cosa serve)
• Insight di Facebook: come leggerli e utilizzare i dati in modo strategico
• Gli errori da evitare !

3a DIRETTA

25 MAGGIO 2022

09.00 – 13.00

31 MAGGIO 2022

09.00 – 13.00

COME COMUNICARE SU INSTAGRAM?

8 CFP

Instagram è il social network che ha visto una maggiore crescita in termini di iscritti e di possibilità di
business negli ultimi anni.
Per riuscire ad avere successo, per farsi conoscere e per aumentare il numero di interazioni e
follower occorre avere un progetto strategico e utilizzare nel modo giusto alcune tecniche.
Instagram non è solo condivisione di foto e raggiungimento di follower. Oggi su questo canale è
possibile condividere differenti tipologie di contenuto, proporre prodotti attraverso lo shop,
generare traffico sul proprio sito web, intercettare il proprio pubblico grazie a campagne
pubblicitarie mirate.
Diventa quindi fondamentale utilizzare questo canale in modo strategico e utilizzarlo come
strumento di business..
Il corso ha l’obiettivo di creare valore e conoscenza per chi vuole utilizzare Instagram per la propria
professione.
Cosa saprai fare alla fine della diretta – Struttura del corso
• Come funziona Instagram: creazione del profilo e impostazioni
• Caratteristiche di un profilo Instagram di successo
• Come integrare Instagram nella strategia di marketing
• Differenze profilo utente e business
• Content strategy: post e stories
• Tecniche da utilizzare per produrre contenuti su Instagram
• Ottimizzare il contenuto: descrizioni, geolocalizzazione, menzioni, hashtag e orari pubblicazione
• Le tipologie di contenuto: come realizzarle e mixarle a seconda dei propri obiettivi
• Come usare Instagram per il tuo progetto
• I principali strumenti per gestire il canale: dalla programmazione dei contenuti all’analisi dei dati
• Come promuoversi: interazione e promozione
• Tool utili per gestire Instagram
• Suggerimenti pratici su come gestire Instagram in modo professionale
• Come creare un piano editoriale
• Come mettere tag su Instagram
• Cosa sono gli hashtag e quali utilizzare su Instagram
• Come fare storytelling grazie all’uso delle immagini e video su Instagram
• La gestione della relazione con i propri follower: come renderla profittevole e automatizzare
alcuni processi
• Come interagire e tracciare il comportamento degli utenti
• Le campagne pubblicitarie sulla piattaforma: quali obiettivi si possono raggiungere, come e con
quali investimenti
• Sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie su Instagram
• Gli errori più frequenti da evitare

INFORMAZIONI GENERALI
RELATRICE:
SARA CAMINATI

Docente e consulente di social media marketing. Tra i riconoscimenti ottenuti: il
Primo Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi di Confcommercio nel 2009;
il I° Premio all’e-content Award 2009, nella categoria “Power 2 Women!”; il
Premio “Donna è Web” 2010 nella categoria Professionista del Web dell’anno.
Nel 2011 ha ricevuto il premio di migliore imprenditrice dell’anno dalla Camera
di Commercio di Milano
Il taglio operativo delle relazioni è completato dal materiale didattico a cura della relatrice.

MATERIALE DIDATTICO

CREDITI FORMATIVI

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide elaborate dal docente presente
alle dirette web.

La frequenza consente ad architetti,
geometri, ingegneri e periti la maturazione
di n° 8 Crediti Formativi Professionali (CFP)
per ogni corso fino ad un massimo di 24 CFP.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

