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Per chi desidera capire come migliorare il 
proprio business attraverso l’utilizzo Facebook

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Grazie a Facebook in poche mosse potrai farti 
conoscere, aumentare la tua clientela, fidelizzarla, 
fare le giuste offerte commerciali, condividere 
foto, video e post per migliorare la tua brand
reputation.

CONTENUTI
• FACEBOOK: facile per l’utente, sofisticato per le
aziende
• L’ALGORITMO DI FACEBOOK: cos’è, come funzio-
na, azioni per aiutare l’algoritmo al meglio
• LE SOFT SKILLS DI FACEBOOK: i tab della pagina, le 
dimensioni delle immagini, le dimensioni della 
immagine profilo e copertina, le differenze tra
mobile e desktop
• LA CREAZIONE DEL PUBBLICO: cos’è un pubblico 
in target, creazione di un pubblico personalizzato, 
creazione di un pubblico salvato, creazione di un 
pubblico simile, perchè la profilazione del pubblico 
è l’attività più importante su Facebook
• INTRODUZIONE AL BUSINESS MANAGER: creazione 
di un account pubblicitario, caricamento delle 
impostazioni, presentazione delle inserzioni, intera-
zioni con il post, traffico al sito web
• SOCIAL MEDIA MARKETING: differenze tra prodot-
to e beneficio, l’importanza del copy, delle imma-
gini e del video, il content marketing

DURATA
8 ore

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni a partire da casi di successo di pubblici 
esercizi e piccoli negozi, presentano semplici 
strumenti che anche i non esperti di informatica 
possono usare. Sotto la guida del docente, si lavo-
rerà ad un progetto reale, per arrivare al termine 
del corso alla predisposizione di materiali utili per il
proprio profilo Facebook. 

MATERIALE DIDATTICO
• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 
penna
• Dispensa sui diversi argomenti del corso

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza al termine del corso

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per partecipare al corso occorre compilare la 
domanda di partecipazione, scaricabile dal sito
www.cescot.emilia-romagna.it/corsi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00 IVA inclusa 
La quota d’iscrizione andrà versata solo
all’effettivo avvio del corso.
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti.


