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

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Per migliorare la conoscenza di LinkedIn per 
attività di brand awareness, promozione e Lead 
Generation. Il corso ha l’obiettivo di incremen-
tare i contatti qualificati, guadagnare autorevo-
lezza e imparare a convertire i potenziali clienti 
in vendite grazie agli strumenti di LinkedIn.

CONTENUTI
• Che cos’è LinkedIn e ti serve per davvero?
• Ottimizzare il tuo profilo personale
• Definire la tua strategia su LinkedIn: come 
   promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti in 
   modo adeguato attraverso la Company page
• Governare la Brand Reputation online e 
   incentivare il passaparola positivo
• Definire il piano di content marketing
• Come impostare una campagna di Linkedin 
   Advertising
• Generare nuovi contatti qualificati portando 
   profitto all’impresa
• Linkedin Analytics: leggere e interpretare le
   metriche

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 occor-
re compilare la domanda di partecipazione, 
scaricabile 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 
pagamento della quota di partecipazione.


