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IL SOCIAL MEDIA MARKETING: TECNICHE E STRATEGIE PER PROFILI DI    
SUCCESSO 

 
Il Social Media Marketing può essere uno strumento molto potente per aziende, 
professionisti e organizzazioni di qualunque genere interessate a trovare e/o a 
rapportarsi con clienti/utenti abituali o potenziali. Tuttavia, aprire pagine Facebook 
aziendali e altri account social network, senza avere strategie e obiettivi ben pianificati, 
può tramutarsi in un pericoloso boomerang per qualsiasi attività. Con questo corso 
acquisirai le competenze necessarie per poter lavorare come Social Media Manager: 
imparerai a progettare una Social Media Strategy efficace; ad elaborare piani editoriali; 
a creare e gestire una community e ad impostare campagne advertising su Facebook 
e Instagram.  
 
Se ti iscrivi a questo corso imparerai a: 
✔  Conoscere e gestire i Social Network. 
✔  Ideare e realizzare una Social Media Strategy di successo. 
✔  Generare nuovi contatti (lead) con i social network. 
✔  Farti trovare dalle tue Buyer Personas sui social media. 
✔  Creare pagine pubbliche e/o profili personali che convertono e funzionano. 
✔  Sviluppare contenuti e creare post di successo. 
✔  Progettare campagne pubblicitarie advertising sulle piattaforme social. 
✔  Analizzare i risultati generati su ogni singola piattaforma.  
 
Oltre ad acquisire le necessarie nozioni teoriche, potrai sviluppare le tue competenze 
attraverso: 
 
✔  Esercitazioni pratiche 
✔  Simulazione di progetti 
✔  Analisi di casi reali 
 
All’inizio di ogni lezione verrà dedicato del tempo per il confronto collettivo 
sull’applicazione di quanto approfondito nelle lezioni precedenti. 
 
Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per ottenere maggiori 
risultati nella gestione delle attività di web marketing. In tutte le lezioni è prevista una 
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parte pratica per applicare subito quanto appreso rispetto al proprio caso di interesse. 
Le esercitazioni rappresentano un’ottima opportunità per condividere con gli altri 
partecipanti la strategia applicata e avere suggerimenti utili. 
 
Il corso si rivolge a: 
 
• Chi gestisce una pagina Facebook e non ottiene i risultati sperati. 
• Imprenditori, Manager o Professionisti che vorrebbero lavorare con i Social 
 network ma non sanno da che parte cominciare. 
• Chi intende riqualificarsi professionalmente e fare del social media marketing 
una nuova opportunità di lavoro. 
• Studenti che vogliono acquisire le basi per proporsi al mondo del lavoro come 
 Social Media Manager. 
 
Ore complessive di formazione:  44 ore (14 giornate da 2 ore di lezione teorica | 2 
giornate da 8 ore work experience).  
 
Durata totale del corso: un mese con pianificazione di n. 2 lezioni a settimana. Alla fine del 
mese si svolgerà la verifica/test di apprendimento delle conoscenze acquisite per ogni UFC.  
 
Sede di svolgimento: Pedavena (BL) 
 
Attestato finale: al termine del percorso formativo ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

L’Inbound Marketing: smetti di inseguire i tuoi clienti. Fai in modo che siano loro a 
trovarti. 
 
o Che cos’è l’Inbound Marketing. 
o Outbound Vs. Inbound Marketing. 
o Le fasi dell’Inbound Marketing.  
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Lo Storytelling e il Visual Storytelling d’impresa. 
o Le basi dello storytelling. 
o La differenza tra content storytelling e visual storytelling. 
o La viralità di una storia aziendale. 
o Strategia per il social storytelling.  
 
Impostare una strategia di marketing sui Social. 
o La definizione degli obiettivi della Social Media Strategy. 
o La definizione delle Buyer Persona da raggiungere. 
o La customer journey per intercettare la domanda latente. 
o Come costruire un piano editoriale: cosa e quando pubblicare. 
o Elementi chiave del piano editoriale. 
 
Facebook Marketing. 
o Facebook in Italia e nel mondo. 
o Differenza tra profilo personale e pagina pubblica. 
o Come utilizzare l’algoritmo di Facebook a proprio vantaggio. 
o Creare e ottimizzare una fan Page: consigli ed errori da evitare. 
o L’importanza e il presidio dei gruppi.  
o Creazione di un post efficace su Facebook. 
 
Facebook ADS 
o Elementi chiave per una corretta organizzazione di una campagna Facebook 
 ADV. 
o Differenza tra le inserzioni di Facebook e gli annunci di Google. 
o Come creare una una campagna Facebook ADS per indirizzare gli utenti al 
 proprio sito web . 
o Principali tipologie di inserzioni.  
 
Twitter Marketing 
o Twitter in Italia e nel mondo. 
o Come configurare il proprio profilo Twitter. 
o Seguire e raccogliere followers. 
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o Creazione di un post efficace su questo social. 
o Twitter come strumento di customer care. 
 
LinkedIn Marketing 
o LinkedIn in Italia e nel mondo. 
o Le basi del personal branding. 
o Come creare e ottimizzare il proprio profilo Linkedin. 
 
Youtube Marketing 
o Youtube in Italia e nel mondo. 
o Come configurare il proprio canale Youtube. 
 
Instagram Marketing 
o Instagram in Italia e nel mondo. 
o Come configurare il proprio profilo Instagram business. 
o Come seguire e raccogliere nuovi followers. 
o Creazione di un post efficace su questo social. 
o Instagram stories, live e dirette.  
 
Instagram ADS 
o Elementi chiave per una corretta organizzazione di una campagna Instagram
 ADV. 
o Come creare una una campagna instagram ADS. 
o Principali tipologie di inserzioni.  
 
Monitoraggio e analisi  
o Come leggere e interpretare le statistiche Facebook Insight: le metriche chiave. 
o Key Performance Indicator. 
o Misurare le performance di una campagna pubblicitaria sui social network. 
o Monitoraggio delle conversioni. 
o Come realizzare un report periodico. 
 
 


