
CORSO 
FACEBOOK &
INSTAGRAM
10 - 17 Novembre 2022
in presenza presso Irecoop Veneto



NEL LAVORO, 
LA FORMAZIONE È TUTTO

COSTRUISCI IL TUO FUTURO CON I NOSTRI CORSI:

Inizieremo dall'ABC di Facebook, per poi atterrare nell'universo Meta
Business, che ci accompagnerà, attraverso la pianificazione del
nostro calendario editoriale al mondo padroneggiato dalle immagini,
Instagram;
Perchè un corso in presenza? Abbiamo studiato un programma, per
poter accompagnare ogni corsista nell'imparare tutti i tools utili per la
propria strategia Social.

LA TUA PRESENZA SUI SOCIAL MEDIA 
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Il perché

  dei Social Media
Storia e quadro

  ad oggi

I primi passi
Non hai mai usato Facebook per la tua azienda? 

Apriamola insieme e vediamo come
  migliorarci, per ottenere più Mi Piace

Profili e Pagine Prima di iniziare dobbiamo avere chiara la differenza

Ispirazione Vediamo iniseme una Pagina aziendale di successo

La Geografia Scopriamo insieme la struttura di una Pagina Facebook

L'importanza
delle Categorie Cosa posso offrire alle altre persone

Lidentità e il
nome della

Pagina
Definire il come i tuoi clienti ti troveranno su Facebook

Parliamo delle
Immagini

È il momento di pensare a come rappresenti la tua azienda
su Facebook a livello visivo

Invita gli amici Iniziamo a Fare Rete



Individua il tuo nome utente@ Per facilitare le persone a trovarti

Creazione di una descrizione della Pagina
Facebook

Come presentare rapidamente la tua
attività con una descrizione concisa

Aggiunta di un pulsante di call to action a
una Pagina

Cosa sono i CTA e come utilizzarli a nostro
favore

Aggiunta dei dettagli sulle imprese locali
a una Pagina

È importante avere queste informazioni
perché non c'è niente di più deludente

  di arrivare davanti alla tua impresa di
venerdì sera per scoprire che ha

  chiuso un'ora prima.

La gestione delle Recensioni Come e Cosa rispondere

Assegnazione dei ruoli nella tua pagina
FB

Introduzione
  alle Impostazioni di Gestione 
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Presentiamo  INSTAGRAM Il Social Visivo

CONFIGURAZIONE
della Pagina

Parte
  partica - e aiuto in

eventuali
problematiche

 

Ispirazione

Vediamo
  iniseme una Pagina

aziendale di
successo

Spunti di Successo

La Geografia

Scopriamo
  insieme la struttura

di una Pagina
Instagram

 

L'identità e il nome
della Pagina

Definire
  il come i tuoi clienti

ti troveranno su
Instagram

La tua Biografia

Parliamo delle
Immagini -

Coerenza con
Facebook

È
  il momento di

pensare a come
rappresenti la tua

azienda su
Instagram a

  livello visivo

immagine
  profilo e immagine copertina
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L'uso
  strategico degli

Hashtag

Cosa sono e il
  perché utilizzarli

FB +
IG

Content Marketing Cos'è? FB +
IG

Piano editoriale 
Come

  definire quanti post pubblicare e
quando(tempo)

FB +
IG

Calendario editoriale Pianificazione
  Temporale delle pubblicazioni

FB +
IG

Meta Business Suite Presentazione
  della struttura 

FB +
IG

Creatività Tools
  utili per le nostre cratività Aziendali  
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