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STRATEGIE DI SOCIAL MEDIA MARKETING ED E-COMMERCE – 90 ore 

corso erogato in FAD (Formazione a Distanza – On line) – Piattaforma utilizzata: Google Meet 

SINTESI CONTENUTI 

1 – Utilizzare le potenzialità dei social network come strumento di marketing e comunicazione aziendale – 35 ore 
Nella parte iniziale del modulo si evidenzieranno le potenzialità dei social network come strumento di marketing e 
comunicazione aziendale, sottolineando i principali obiettivi che un’impresa può e deve perseguire attraverso la visibilità 
sulle piattaforme social. Successivamente verrà esposto il modello strategico attraverso cui si propone di sviluppare la 
propria visibilità sui social network. Ogni fase di tale modello sarà accuratamente approfondita: dallo step iniziale dedicato 
all’attività di ascolto della rete (social media listening), per passare alla strutturazione di un efficace piano editoriale (social 
media storytelling), fino ad arrivare alla predisposizione di un piano di promozione pubblicitaria sulle principali piattaforme 
social (social media advertising).  

2 – Web clinic ed E-commerce – 55 ore 

L’indicizzazione sui motori di ricerca, strategie SEO (Search Engine Optimization), link building, keyword, sviluppo 

dell’ecosistema digitale aziendale per il lead marketing, principali differenze tra SEO e SEM, i principali modelli di acquisto 

di comunicazione digitale, benefici e criticità di un progetto e-commerce, fattori cruciali di un sito di vendita online, cautele 

da porsi di fronte alla scelta del software, usabilità del sito, gli errori più comuni, la shopping experience, logistica (i corrieri 

e il magazzino), i sistemi di pagamento (costi e servizi), customer care e capitalizzazione del cliente, Web Analytics per 

monitorare ed ottimizzare le vendite. 
 

Data di inizio: al raggiungimento del numero previsto di utenti (n.6), indicativamente con cadenza mensile; Data di fine: un 

mese c.ca dalla data di avvio; Impegno orario: si prevede un impegno orario settimanale di c.ca 12/24 ore. In fase di 

iscrizione di raccoglieranno le esigenze dei partecipanti. 

 
DOCENTI 

I docenti o formatori sono CONSULENTI professionisti del settore ed esperti dell’area tematica affidata. 

 
MODALITA’ - ATTREZZATURE PER SEGUIRE CORSI IN FAD 

Le lezioni FAD saranno svolte dai docenti che, collegandosi in remoto, secondo un calendario precedentemente condiviso 
(date e orari), potranno svolgere la propria lezione in una classe virtuale: ogni partecipante, in qualsiasi posto si trovi, dovrà 
quindi essere dotato di un PC o di PORTATILE (con videocamera e microfono – non è possibile seguire le lezioni con il 
tablet), nonchè ovviamente di una buona connessione internet. Si evidenzia che non è possibile registrare le lezioni e 
seguirle in momenti successivi, ma la partecipazione dovrà essere in simultanea “in diretta”. 
 
BENEFITS 

La frequenza è completamente GRATUITA. Inoltre verranno condivise, tramite Classroom, slides e dispense, quando 
previste, sui contenuti delle lezioni, fruibili e scaricabili dall’utente in qualsiasi momento.  
In virtù della frequenza al corso è possibile accedere gratuitamente agli INCONTRI INDIVIDUALI di RICERCA ATTIVA (sempre 
ON LINE) con un OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, finalizzati all’orientamento ed all’organizzazione di colloqui di 
lavoro. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
Previo raggiungimento del 70% delle ore corso, viene rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/  
Assegno per il Lavoro: 0434.208533 / info.gruaro@job-school.com 

 
*Il rilascio dell’Assegno per il Lavoro è subordinato a controllo da parte del Centro per l’Impiego competente c/o cui l’utente risulta iscritto. Iniziativa co-finanziata 
nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - DGR n. 83 del 26 gennaio 2021. Le attività sono rivolte a utenti che NON stanno già partecipando a 

percorsi con finanziamento regionale. 
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