
digital/social 
marketing per la pmi

Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

corso in partenza!
Mercoledì 13 settembre



Descrizione
Avere successo sul web non vuol dire solo avere un elevato numero di 

accessi, ma piuttosto riuscire a fare leva sul giusto target di persone per 

trasformare l’interazione sul web in risultati misurabili.

Questo corso fornisce le capacità di individuare gli influencer, creare e 

distribuire i giusti contenuti online, saper dialogare con i consumatori, 

progettare campagne pubblicitarie efficaci e misurare i risultati ottenuti; 
skills fondamentali per progettare e implementare un’efficace strategia 
di marketing sul web.

Obiettivi
Fare acquisire ai partecipanti le competenze indispensabili per progettare 

un efficace posizionamento aziendale, gestire campagne pubblicitarie 
sul web per comunicare, promuovere e vendere attraverso il sito e i 

Social Network.

Programma
• Lo scenario di riferimento: il web e la sua evoluzione

• Il ruolo del sito web dell’azienda nella strategia di comunicazione

• Gli elementi chiave di una strategia di web marketing orientata alla 

performance

• Le tecniche SEO: generare traffico gratuito dalla ricerca organica
• Il Keyword Advertising

• Google Adwords

• Social Media Marketing (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+)

• Utilizzo degli strumenti e dei portali web 2.0 come fonti di traffico
• Google Analytics e gli strumenti di web metrics

• Le metriche sugli strumenti sociali (Facebook, Twitter e LinkedIn)

• Direct Email Marketing: definizione e caratteristiche

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno 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
16 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
330+IVA

CALENDARIO
13/09/2022

20/09/2022

27/09/2022

04/10/2022

11/10/2022

18/10/2022

25/10/2022

07/11/2022

ORARIO
09:00 - 11:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/

