La gestione
dei Social Network
per le organizzazioni
sociali

Comunicare con i Social Network
Dal controllo degli strumenti all’utilità pratica

Corso di formazione personalizzabile
per congregazioni e associazioni

?

CURIOSO

Durata

20 ore in 10 incontri di 2 ore
orario da concordare

PERPLESSO

Date

giorni feriali in orari di lavoro

VUOI CAPIRE DI PIÙ

Livello

da principianti assoluti
a medi utilizzatori

Strumenti contemporanei sempre più utilizzati
nel mondo, sia per un uso privato personale sia
come complemento funzionale alla comunicazione istituzionale, aziendale o di qualsiasi forma
di organizzazione.
Imparare a usarli, capirne la logica e le potenzialità è una strategia nuove e più ampie opportunità.

€

prezzi agevolati secondo
il numero di iscrizioni

Iscrizioni c/o IL NETWORK
Contatti info@ilnetwork.net
Docente Andrea Franchini
Giornalista | Copywriter |
Content manager

Per me l’uso dei social media che questo corso propone è stato una scoperta! Tra teoria e pratica
è un mondo da riconsiderare e che voglio approfondire. Il corso è stato un invito a usare più consapevolmente
la comunicazione con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.
Roma, 24 marzo 2021 Philippe Engel

I principali argomenti del corso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementi base della comunicazione
Differenza tra comunicazione e informazione
La comunicazione internet
Le caratteristiche fondamentali dei Social Network
Il ruolo dei social nella comunicazione integrata
La comunicazione organica e a pagamento
La creazione di contenuti d’interesse
Scrivere per i Social Network, tra forma e sostanza
Il necessario corredo delle immagini
Come allargare e mantenere la rete dei contatti

Parleremo nello specifico di: >
Rapporto sinergico tra sito internet e social | Apertura
del profilo personale e delle altre modalità di presenza
su ciascuna piattaforma | Definizione e rispetto dei propri obiettivi di presenza sui social | Presentazione personale | Ascolto dell’ambiente di riferimento |
Redazione di post, tweet, articoli, note | Importanza
degli hashtag (#) | Calendario editoriale | Creazione di
contenuti originali, interessanti e coinvolgenti |
Questione delle immagini | PR digitali | Cenni sulla pubblicità online | Panoramica su altri social network.

Via delle fratte, 51
00044 Frascati (RM)
tel. 06 94 22 062
info@ilnetwork.net
www.ilnetwork.net

“Non si può non comunicare.
Approfittiamone”

www.facebook.com/ilnetwork
www.linkedin.com/company/69201800

