
Social Media Workshop – Online 
Date: 14, 21 e 28 Aprile 
 

Destinatari 
Operativi 
 

Obiettivi 
I Workshop nascono per approfondire diversi aspetti del marketing online con l’obiettivo di fare scelte più consapevoli e 
mirate. Utilizzando strumenti ad elevato livello di ingaggio e coinvolgimento, il workshop si configura come un percorso 
volto ad evidenziare gli elementi facilitanti o i colli di bottiglia della comunicazione, al fine di individuare strategie per 
valorizzare i primi ed annullare i secondi. 
Nell'era dell'innovazione digitale è essenziale che le aziende restino costantemente aggiornate. La corretta formazione 
dei team consente all'azienda di rimanere competitiva, di abilitare e accelerare il business in un contesto in cui l'evoluzione 
è rapida e la concorrenza è molto alta, garantendo così l'infrastruttura adeguata per il raggiungimento degli obiettivi. 
Articolato in 3 moduli, il Workshop "Social Media" delinea le principali caratteristiche di due delle principali piattaforme 
in uso, Facebook e Instagram e permette di vedere nel concreto come si costruiscono campagne mirate per i propri 
obiettivi ed il proprio target. A completare il percorso, una panoramica del mondo dell'Influencer Marketing per aiutare 
a capire quali sono i content creator più adatti nella propria strategia di business. 
Rivolgendosi a tutti coloro che seguono processi operativi di digital marketing, questo percorso vi permetterà di 
aggiornare ed approfondire le vostre competenze, aiutando a fare scelte più consapevoli e strategiche basate sui dati. 
 

Contenuti 
Modulo I 
Facebook: 
Potenzialità - Caratteristiche - Novità – Business 
Manager e campagne 
Modulo II 
Instagram: 
Potenzialità - Caratteristiche - Shopping – Business 
Manager e campagne 
Modulo III 
Influencer Marketing 
Chi sono gli Influencer - Gestire una campagna - Key 
Performance Indicator - Trend 
 

Docente: 
Raffaella Pierpaoli - Head of Content and Social presso Intarget.net 
Professionista Laureata in Economia aziendale e docente altamente specializzato in: Social Media Marketing, Social 
Selling, Gamification, Digital PR, Web Listening, Digital Marketing, Direct Marketing, CRM. 
 

Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto 
d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed esercitazioni. 
 
 

Durata corso Date Orario 
Costo Aziende  
Associate UIP 

Costo Aziende  
NON Associate UIP 

6 ore 
(3 Moduli di 
2H ciascuno) 

14, 21 e 28 Aprile 
2021 15:30-17:30 € 180,00 + Iva € 250,00 + Iva 

 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per 
cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Social Media Workshop – Online 

 
 

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi 
p.buzzi@isformazione.it / m.occhipinti@isformazione.it 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana   

 

 

Timbro e Firma 

 

___________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:   

AZIENDA:   

PARTITA IVA: 
 

CODICE FISCALE:   
 

INDIRIZZO:   CITTÀ:  

TELEFONO:   FAX:  

EMAIL:   

N° NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE 

Luogo di nascita Data di nascita 
Prezzo Associati 

UIP 
€ 180,00 + Iva 

Prezzo non 
Associati UIP 
€ 250,00 + Iva 
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