
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

martedì 7 febbraio
corso in partenza!

digital/social 
marketing per la pmi

www.form-app.it



Descrizione
Professionisti capaci di affrontare e gestire in autonomia le esigenze 
di visibilità aziendale mediante un utilizzo efficace dei social media più 
diffusi. Docenti esperti e operativi nel settore del digital marketing, ti 
formeranno frontalmente facendoti acquisire le competenze e il metodo 
giusto per essere autonomo.

Obiettivi
Questo corso ti consentirà di ideare, realizzare e monitorare le campagne 
ADS su Meta, LinkedIn e Google Search).

Programma
• Nozioni sul web e la sua evoluzione
• Strategie di comunicazione
• Gli elementi chiave di una strategia di web marketing 
• Google Analytics e gli strumenti di web metrics
• Cosa sono e a cosa servono i Pixel e il loro setup
• Le tecniche SEO: generare traffico gratuito dalla ricerca organica
• Progettazione e setup campagne ADS Meta, LinkedIn e Google 

search

a chi è rivolto
• Aziende che vogliono formare i propri dipendenti in un settore 

solitamente delegato a fornitori terzi
• Neodiplomati, neolaureati e laureati che sognano una carriera nel 

settore del digital marketing
• Impiegati e lavoratori che aspirano ad avanzamenti di carriera o 

cambi di ruolo
• Qualsiasi persona con buona volontà e idee chiare sul proprio futuro

Il corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it

www.form-app.it 
formazione@form-app.it

Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa 
Via Carlo Marx, 95 
41012 Carpi (MO)
Tel. 0598635146 
Fax 059690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
12 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
360+IVA

CALENDARIO
07/02/2023

14/02/2023

21/02/2023

28/02/2023

ORARIO
09:00 - 12:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-partenza/

