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Durata: 168 ore   

 
Social Media Marketing 

 

OBIETTIVI 
Il corso, con una formazione di carattere tecnico/pratico, fornisce agli allievi un’approfondita 
panoramica delle più innovative strategie dell’unconventional, toccando tutte le sue possibili 
applicazioni.  
I partecipanti avranno modo di conoscere e capire tutte le leve di approccio alternative al 
marketing tradizionale. L’obiettivo del corso è quello di condividere le più innovative strategie di 
marketing e comunicazione aziendali veicolate attraverso l’uso dei Social Media.  
 
Tali conoscenze vengono integrate con una descrizione approfondita delle più evolute 
piattaforme di social networking necessarie a generare:  
- Benefici reciproci all’azienda e al suo target group di riferimento, in termini di posizionamento,  
brand awareness, marketing engagement;  
- Vantaggio competitivo attraverso la promozione di brand, prodotti ed eventi collegati alle 
attività svolte dall’azienda e dai suoi partner.  
 
Pertanto le finalità dell’attività formativa sono:  
- Comprendere le caratteristiche e le potenzialità del web e dei servizi online attuali;  
- aggiornare, migliorare e riqualificare il marketing e la comunicazione aziendale;  
- potenziare e fidelizzare il rapporto con clienti, fornitori e partner;  
- creare nuovi strumenti di sostegno alla vendita e alla customer satisfaction;  
- aprire nuovi mercati o dare nuova vitalità a quelli esistenti;  
- accrescere la visibilità dell’azienda sul mercato;  
- conoscere e applicare nuovi modelli di business con cui incrementare gli utili aziendali. 

 

CONTENUTI 
 
DAL MARKETING CONVENZIONALE AL MARKETING NON CONVENZIONALE 
(16 ore) 
 
 
- Dal Marketing convenzionale al Marketing non convenzionale: dalla comunicazione con TV e 

stampa al marketing sul web.  
- L’utilizzo della parola dalla carta al web, differenze ed evoluzioni.  
- La comunicazione e il marketing online: differenze tra siti tradizionali ed e-commerce.  
- Come integrare le strategie digitali con quelle del marketing tradizionale.  
- Analisi di testimonianze di aziende (case history) che sono passate al marketing sul web. 



 
 
 

 
CED Servizi s.r.l. Via Ungaretti, 84 - 62100 MACERATA - Tel. 0733 33844 - Fax. 0733 33811 

E-mail: cedservizi@grupposinergie.com - Sito Web: www.cedservizi.it 

 
IL SOCIAL MEDIA MARKETING 
(44 ore) 
- Presentazione dei principali sociali: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Blog, Forum e 

Community, ecc.. 
- Social Media Marketing e Conversation Marketing.  
- Il rapporto fra creatività e tempo: i social media come spazio di investimento creativo.  
- La faccia di un brand: nel social media la marca diventa un vero e proprio personaggio.  
- L’importanza del Personal Branding.  
- Posizionamento del brand e comunicazione below the line: rapporto tra i nuovi media, gli obiettivi 

di comunicazione e i linguaggi.  
- Social network come spazio di verità: il servizio nudo e crudo.  
- La presenza dell’azienda nei social per il B2C e B2B.  
- Casi di studio. 
 
 
FOCUS SUI SINGOLI SOCIAL 
(24 ore) 
 
Facebook (8 ore Tommaso Sorchiotti) 
- breve intro 
- presentazione dello strumento 
- inquadramento 
- funzionalità di base (con esercitazioni) 
- funzionalità avanzate (con esercitazioni) 
- casi aziendali 
- spunti operativi 
- confronto 
 
Twitter (8 ore Tommaso Sorchiotti) 
- breve intro 
- presentazione dello strumento 
- inquadramento 
- funzionalità di base (con esercitazioni) 
- funzionalità avanzate (con esercitazioni) 
- casi aziendali 
- spunti operativi 
- confronto 
 
Instagram (8 ore Ilaria Barbotti) 
- breve intro 
- presentazione dello strumento 
- inquadramento 
- funzionalità di base (con esercitazioni) 
- funzionalità avanzate (con esercitazioni) 
- casi aziendali 
- spunti operativi 
- confronto 
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IL PIANO STRATEGICO 
(12 ore) 
 
- Identificare la propria comunità di riferimento 
- Monitorare: obiettivo, strumenti e consigli 
- Gli influencer: come trovarli, come coinvolgerli 
- La strategia dei contenuti e i formati 
- Quali piattaforme utilizzare attivamente? Dove investire tempo e budget? 
- L’engagement, cos’è e come alimentarlo 
- Il reward, ovvero il segreto delle campagne social di successo 
- Misurazione degli obiettivi: quali parametri? 

 

 IL SITO WEB EFFICACE: TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DI COMUNICAZIONE 
 (12 ore) 
 
- Come far trovare quello che vuole al visitatore. 
- Persuasione: come convincere il visitatore ad accettare la tua offerta (sia essa vendita, iscrizione a 
mailing list o altro) 
- Social sharing per diffondere i contenuti nel sito 
- Ricerca delle parole chiave più redditizie 
 
 
EMAIL MARKETING & LANDING PAGE 
(12 ore) 
 
Email marketing 
- finalità 
- obiettivi 
- l’importanza del contenuto e della newsletter 
- piattaforme 
- funnel di mail 
 
Instant landing page: come creare rapidamente delle pagine a effetto 
- perché utilizzare landing page? 
- come progettare landing page di successo? 
- piattaforme 
 
 
FOCUS SOCIAL MEDIA IN CINA 
(4 ore) 
 
- the great firewall e la censura di G+, Fb, Twitter 
- l'utilizzo dei VPN 
- Sina Weibo, Wechat, QQ 
- case history  
- una panoramica su l'e-commerce in Cina 
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I SOCIAL MEDIA PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI 
(8 ore) 
 
- l’importanza della strategia 
- il social media mix 
- misurare i risultati 
 
 
I LINGUAGGI DEL WEB 
(16 ore) 
 
- Come fare per parlare social: dal piano di marketing al piano editoriale 
- Come scrivere per i motori di ricerca: scrittori SEO si diventa 
- Come raccontare storie sul web: che caratteristiche devono avere le storie 2.0 
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Durata: 12 ore  
 

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
 
OBIETTIVI  

Scopo del percorso è motivare i discenti, attraverso le loro potenzialità, trasferendole in abilità 
relazionali per una ricerca attiva del lavoro. 
Il corso avrà anche lo scopo di fare capire l’arte di trasformare i sogni in risultati che spesso 
dipendono dal proprio stato d’animo. 
Contrariamente alla convinzione di molti, i risultati che otteniamo (e che non otteniamo), dipendono 
dal nostro “Fare” cioè dal nostro comportamento e non dal nostro “Essere”. 
Il corso è un percorso che serve a  favorire lo sviluppo delle potenzialità per raggiungere  gli obiettivi 
che gli stessi si sono posti  sia in ambito lavorativo che personale. 
Il percorso può essere definito anche come l’arte di favorire ed accellerare un cambiamento 
personale, ed in ambito professionale è un processo di accompagnamento di una persona o di un 
gruppo di persone di lavoro, che ha come obiettivo l’ottimizzazione del potenziale degli individui. 
Un percorso che parte dalla conoscenza del sé, cura del sé,  concetto di felicità, consapevolezza. 
Ogni essere umano per sentirsi pienamente realizzato e tendere ad una vita felice, deve soddisfare i 
propri bisogni psicologici di :  relazionalità, competenza, autonomia cioè Autorealizzazione. 
Quando le potenzialità di un individuo sono costantemente allenate, esse si trasformano in “Potere” 
ed incideranno sull’Autorealizzazione. 
Realizzare al meglio potenzialità e capacità, facendo leva sulle preziose risorse dell’unicità, 
gettando ponti verso il futuro. Far superare convinzioni limitanti, sviluppando atteggiamenti e 
comportamenti che conducano a risultati di eccellenza 
 
CONTENUTI 
 
Crisi di autogoverno, presente percepito, futuro desiderato  

Cosa sai fare, cosa vorresti fare, cosa realisticamente puoi fare 

Le posizioni relazionali (secondo l’analisi transazionale) 

La cura del sé 

La vita felice 

Come aumentare la felicità : i principi fondamentali 

Self-determination Theory: teoria dell’autorealizzazione 

La “teoria della ghianda” di J. Hillman 

Le potenzialità secondo la Psicologia Positiva 

Rilevamento delle potenzialità 

L’allenamento delle potenzialità 

Lavorare sulle resistenze che sorgono 

Trasformare gli ostacoli in opportunità e sfide 

Diventa Resiliente: e sarai pronto per la sfida 

Disegnare ed impegnarsi nella visione che  pone delle sfide 

Considerare alternative e possibilità differenti per raggiungere l’obiettivo 

Teoria del Goal Setting (progetto di lavoro, con ipotesi, attività da intraprendere per realizzarle, 

piano di azione) 
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Durata: 8 ore   
    

 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e diritti e doveri dei lavoratori 

OBIETTIVI 
Trasferimento di conoscenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento 
al mondo del lavoro temporaneo. 
 

CONTENUTI 
  
Principi della sicurezza sul lavoro e decreto legislativo 626/1994 

Obblighi del datore di lavoro 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 

Misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di 

pronto soccorso e di gestione dell’emergenza 

 

Valutazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio 

Redazione del piano di valutazione dei rischi 

Programmazione di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro 

Valutazione dei rischi 

La sorveglianza sanitaria 

Sistemi di prevenzione e protezione 

Diritti dei lavoratori 

Obblighi dei lavoratori 

Il Rappresentante della Sicurezza 

 
 


