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CORSO DI SOCIAL MEDIA MARKETING 
Per conoscere i social network più diffusi e 

come pianificare una strategia di marketing di successo su questi canali. 
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DESCRIZIONE 

 

Chi non ha mi sentito parlare di Facebook, Instagram e Twitter? Difficile trovare 

qualcuno che non sappia cosa siano. Ci basta fare un giro sui pullman, nelle code 

all’ufficio postale, in banca, perfino in chiesa per renderci conto di come abbiano 

influenzato le nostre abitudini. 

Il Corso di Social Media Marketing ti permetterà di conoscere in maniera globale i 

maggiori Social Network, sviluppando e approfondendo le conoscenze, integrandole 

ad una serie di innovative tecniche e tecnologie fondamentali in ambito di S.M.M.  

 

Conoscerai i principali social network e approfondirai le tue conoscenze 

integrandole a nuove tecniche e strategie di enormi potenzialità.  

 

Scoprirai le più note piattaforme “Social” utili a generare enormi benefici 

all’azienda: per trarre un vantaggio competitivo attraverso la promozione del brand, 

dei prodotti ed eventi collegati alle attività svolte dall’azienda. 

 

Attraverso le competenze acquisite, svilupperai un profilo professionale in grado di 

apportare benefici tangibili alle aziende, le quali trarranno effetti positivi dalla 

promozione del brand, dei prodotti e delle loro attività. 

 

Oggi trovare lavoro è diventato un compito arduo: la crisi dilaga e le aziende 

assumono sempre meno, ecco perché spetta a noi il compito di armarci di astuzia, 

ingegno e caparbietà per non perderci d’animo e perseverare. 

 

L’uso di internet ha rivoluzionato oggi i canali di ricerca del lavoro: se prima ci si 

affidava esclusivamente alle cosiddette Agenzie di Collocamento, adesso la maggior 

parte sfrutta il web per ricercare aziende, inviare curricula e trovare annunci. 
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Ma non sempre si ottengono gli esiti sperati: se non si segue una direttiva ben 

precisa nella propria ricerca, il rischio è quello di perdersi tra informazioni e siti. 

Ecco allora alcune semplici regole che ti aiuteranno ad orientarti nella ricerca del 

lavoro via web: 

 

1. Aggiornate sempre il tuo curriculum e rendi il tuo profilo 

professionale: l’iscrizione a Linkedin è ad esempio indispensabile se si desidera 

essere presi seriamente in considerazione da qualsiasi azienda! 

 

2. Fai attenzione ai Social Network: se è vero che i Social Network possono 

essere un valido strumento per aiutarti nella ricerca di lavoro grazie soprattutto alla 

possibilità di ampliare le tue conoscenze è anche vero che a volte sono un’arma a 

doppio taglio. Ricordate che il vostro profilo è visibile e la privacy è limitata, dunque 

il vostro futuro datore di lavoro potrebbe volersi fare un’idea di voi in rapporto a 

come gestite anche il vostro tempo libero! Selezionate quali social utilizzare nel 

privato e quali per uso “professionale”! 

 

3. Usate il web per farvi conoscere: se avete delle competenze o dei servizi da 

offrire non c’è niente di meglio che un uso oculato di Internet per renderle note e 

acquisire magari clientela. 

 

L’obiettivo del Corso di Social Media Marketing è quello di introdurre i partecipanti 

al mondo del Social Media. 

 

 

 

 

 

 



iFormazione, via Molise, 6 – Cagliari – Tel. 3201877420; 
www.i-formazione.com; indirizzo mail: iformazione2011@gmail.com 

 

Metodo Formativo: Il corso ha la durata di 16 ore. È possibile seguire il corso nella 

formula full immersion in unico weekend (per esempio dalle 18 alle 20). 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione. Inoltre il Corso di Social Media Marketing fa parte del Master di Web 

Marketing e Social Media. Guarda sul sito www.i-formazione.com per maggiori 

informazioni. 

 

I corsi inoltre danno la possibilità di conseguire i crediti CFU e ECP destinati, 

rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. Inoltre le spese dei corsi 

possono essere coperte dal Bonus di 500€ della nuova riforma destinato agli 

insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. L’esperienza ci 

ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la nostra prima 

possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono ridotte ad un 

massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione è massimo e il 

nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei 

dettagli. 

 

Costo e investimento: La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i 

Corsi di maggior qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono 

attive specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1. Come promuoversi su internet 

2. Differenza tra Marketing e Web Marketing 

3. Cosa sono i social media 

4. Come scrivere nei social media per attirare client 

5. Fare business con i social media 

6. Il tuo curriculum vitae sui social media: come sfruttarlo a tuo 

vantaggio 

7. La potenza del web: benefici e rischi legati alla propria Reputazione 

Online 

8. Il Personal Brand 

9. Brand e Social Network 

10. Come sfruttare le enormi potenzialità dei social media 

11. Condividere, consigliare, Mi Piace 

12. Come aumentare i Fans “Like” 

13. Come promuovere un evento o un prodotto a migliaia di persone 

14. Consigli su quali social network iscriversi 

15. Tipologia di social media: social network, social news, social 

bookmarking, social file sarin 

16. Consigli e strategie per: Facebook, Linkedin, Twitter e Google Plus 
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www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 
www.iformazioneweb.com 

 

I nostri contatti:  

mobile 348.8600863 – 320.1877420 

eMail: iformazione2011@gmail 

piucorsi@gmail.com 

 

 

 

 


