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Come usare le giuste strategie di comunicazione e marketing per
raggiungere una clientela mirata e interessata.

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
L’obiettivo del corso è comprendere come inte-
grare Instagram nella strategia di comunicazione 
e Marketing di liberi professionisti e aziendale.
Instagram è il social media con maggiore crescita: 
attraverso la creazione di un account Instagram 
qualificato e con una corretta strategia di comuni-
cazione e marketing potrai raggiungere una clien-
tela mirata e interessata, aumentare la tua visibili-
tà, la brand identity e anche le vendite.

CONTENUTI
• L’algoritmo di Instagram cos’è e come funziona
• Comprendere la propria audience
• Post e stories come quando e perché utilizzarli
• Hashtag, Geotag, 
• Acquisire follower in maniera organica e con 
    tecniche “bot-free”
• Leggere gli Insight
• Strumenti per la creazione di contenuti grafici
• Le App per fotoritocco da smartphone, 
   gestione della griglia, pianificazione dei post
• Advertising su Instagram

DURATA
8 ore

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza al termine del corso

NUMERO PARTECIPANTI
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del 
numero minimo di 10 partecipanti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00 IVA inclusa 
La quota d’iscrizione andrà versata solo
all’effettivo avvio del corso.

Il pagamento della quota di iscrizione può essere 
effettuato: 
•tramite bonifico (gli estremi per il pagamento 
verranno comunicati tramite email)
• in contanti presso la nostra sede

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
• Iscrizioni online: per partecipare al corso occorre 
compilare la domanda di partecipazione, scarica-
bile dal sito:
www.cescot.emilia-romagna.it.
• Iscrizioni in sede: presso la segreteria Nuovo 
Cescot Emilia Romagna, Via Don G. Bedetti 26 - 
40129 Bologna Tel.0516380350

L’iscrizione si considera completa con il paga-
mento della quota di partecipazione.


