
 
  

SOCIAL MEDIA MARKETING 
Rif. corso n. 26 del catalogo formativo 

Durata: 30 ore 
 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i profili motivati ad acquisire strumenti di marketing e di comunicazione competitivi che consentano 
loro di affrontare la crescente complessità del business e della società con spirito innovativo. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Principali contenuti 
INTRODUZIONE AL SOCIAL MEDIA MARKETING 
I principi del marketing sul web; Gli strumenti del marketing online (e-mailing, SEO, SEM, blogging, inbound marketing, 
content marketing, social media, community management, etc) 
BLOGGING 
Il ruolo del blog in una strategia di Social Media Marketing; Elementi per un blog di successo 
LINKEDIN 
Linkedin per il Personal Branding (profilo personale); Linkedin per il Business (pagina aziendale) 
TWITTER 
Informarsi comunicare e fare networking con Twitter; Alcuni strumenti utili per la gestione degli account e dei contenuti 
(Buffer, Hootsuite, bit.ly, Paper.li) 
FACEBOOK  
Panoramica sugli strumenti di marketing offerti da Facebook; Le differenze tra profilo personale, pagina e gruppi 
Come funziona l’algoritmo del newsfeed; Linee guida e suggerimenti per la gestione delle pagine e dei post; Facebook 
Insights; Le campagne pubblicitarie su Facebook 
YOUTUBE 
L’importanza dei video nel mondo del web e social media; Aree di applicazione (eventi, formazione, testimonials, etc) 
Suggerimento per l’utilizzo 
INSTAGRAM E VISUAL MARKETING 
Evoluzione e crescita del visual marketing; Le caratteristiche principali di Instagram (post, hashtag, storie, Instagram Ads); 
Cenni ad altri strumenti di marketing visuale (Snapchat, Pinterest, Tumblr) 
APPROFONDIMENTI 
Web analytics: metriche e strumenti;Analisi del social media ROI attraverso i principali indicatori di performance (KPI); 
Social Media Monitoring: ascolto, misurazione ed analisi;Reputazione online e gestione delle crisi social;Gli elementi 
fondamentali di una Social Media Policy; L’importanza della pianificazione in una strategia di Web e Social Media Marketing: 
il Social Media Marketing Plan ed il piano editoriale. 
 

COMPETENZE PER PROFILO 
Specialista di applicazioni web e multimediali (digital media specialist) - Sviluppare il sistema software per la comunicazione 
multicanale - Livello EQF(5) 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE 
CONOSCENZE 
Architetture software 
Comunicazione multimediale 
Linguaggi di programmazione 
Sicurezza informatica 
Sviluppo ed utilizzo di siti web 
Tecniche di pianificazione di attività 
ABILITA’ 
Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali 
Applicare metodologie di sviluppo di servizi on line 
Utilizzare i servizi web 
Utilizzare strumenti di costruzione di interfacce utente per internet 
Applicare tecniche di pianificazione di risorse e di mezzi. 


