
CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING
Vuoi imparare il WebMarketing e comprendere come comunicare la tua attività o la tua 
azienda sui Social?  
Vuoi far conoscere la tua eccellenza artigiana e intercettare nuovi clienti?
Scopri in modo semplice e con lezioni pratiche, come sfruttare il web per il tuo Business!

La frequenza a questo corso è propedeutica alla partecipazione del corso “Facebook Ads”, 
di prossima programmazione.

13 Settembre 2018
Ore 16,00 – 18,00
L’artigiano sul Web: Come fare Branding e come creare contenuti 
che funzionano.
Impara a fare branding per rendere autorevole il tuo marchio sul web. Ogni contenuto che comunichi parla 
di te e della tua attività. Impara ad utilizzare gli strumenti digitali e multimediali per creare contenuti idonei 
a coinvolgere i potenziali clienti.

20 Settembre 2018
Ore 16,00 – 18,00
Come divulgare i contenuti: Facebook.
Ogni contenuto deve avere un contenitore. Vedremo insieme come utilizzare i principali  social network per 
intercettare il tuo pubblico. In questa lezione parleremo di Facebook.

27 Settembre 2018
Ore 16,00 – 18,00
Come divulgare i contenuti: Instagram
In questa lezione parleremo di Instagram: algoritmo di IG, scelta degli hashtag, il successo delle stories, 
IGTV e alcuni tips per lavorare al meglio su questa piattaforma.

04 Ottobre 2018
Ore 16,00 – 18,00
Crea la tua strategia online
Dopo aver compreso quali contenuti creare e dove divulgarli, costruisci la strategia giusta per il tuo brand 
che sia in linea con i tuoi obiettivi. 

11 Ottobre 2018
Ore 16,00 – 18,00
Esame
A seguito delle competenze acquisite, i partecipanti affronteranno un esame finale.  
L’attestato di partecipazione sarà consegnato agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni 
oltre alla partecipazione all’esame finale.

Il DOCENTE Mariachiara Cheli
Consulente Web Marketing in Stiip, Co-Founder di Cibiamoci - Digital & Marketing Food Festival e Co-Founder di 
Marketing Social*E.

Il DOCENTE Pietro Fruzzetti
Consulente in Digital Marketing, Co-Founder della Digital Agency Stiip con un’esperienza da Artigiano nella 
Comunicazione, Sviluppa strategie di Branding.

Per informazioni e iscrizioni:
Officina Creativa by Artex. Tel. 055.570627
mail: artex@artex.firenze.it;  info@officinacreativafirenze.it


