
CORSO DI SOCIAL MEDIA MARKETING NEL WEB 2.0

Obiettivi:  Il  corso si  propone di  mostrare  strumenti  e  tecniche per  rendere  più 
efficiente la presenza su Facebook dell’azienda, adottando i tool di profilazione per 
comunicare  raggiungendo  il  proprio  target  di  utenti,  rendendo  parzialmente 
autonomi gli allievi nella progettazione di strategie di comunicazione.

Metodologia didattica: Il corso sarà supportato da slide ed esercitazioni pratiche con 
l’uso del pc, nello specifico i partecipanti dovranno aver già un profilo personale 
Facebook così da poter effettuare le esercitazioni in autonomia.

Il programma: 

Mattina

Modulo 1:
Perché Utilizzare il canale Facebook ( numeri nel mondo e in Italia )
Le basi per essere su Facebook ( struttura + marketing )
Essere su Facebook nel modo giusto, le tre strutture ( ambienti ) presenti su FB
1) Cosa è il profilo personale e cosa ci permette di fare
2) Cosa è il Gruppo e cosa ci permette di fare
3) Cosa è la Fan page e cosa ci permette di fare

Prova pratica di identificazione ambienti su FB 

Modulo 2:
Strutturazione di una FAN PAGE
Tipologie di pagine ( pagine luogo, brand, personaggio pubblico etc.)
Grafica per pagine FB ( importanza della copertina e del logo )

Prova pratica creazione pagina FB 

Pausa pranzo
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Pomeriggio

Modulo 3:
Comunicazione su FB
Come funziona ( schema del Viral Loop )
Cosa  posso  comunicare  (  aggiornamento  di  stato,  post  di  una  singola  foto, 
creazione di album fotografici, eventi, link )
Utilizzo degli HashTag
Creazione evento ( tecniche per avere maggior visibilità )
Prova pratica comunicazione su FB 

Modulo 4:
Come parlare e cosa dire su FB
Moderazione dei post 
Utilizzo di filtri per moderazione FAN PAGE

Prova pratica moderazione post 

Modulo 5:
Strategie per rendere gli interventi più efficaci
Monitoraggio  delle  statistiche  della  FAN  PAGE  per  l'ottimizzazione  della 
comunicazione.
Studio dell'EdgeRank

Prova pratica studio delle statistiche 

Come scegliere il target giusto su FB

Dimostrazione pratica

NB: è necessario portare con sé un Notebook che permetta connessione a rete Wi-Fi
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