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TECNICHE DI WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING 
DURATA: 90 ORE – corso erogato in FAD (Formazione a Distanza) – Google meet 

 

Data di inizio programmato: le singole edizioni vengono attivate al raggiungimento del numero previsto di 

utenti (6) indicativamente con cadenza mensile 

Data di fine programmata: 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. 

 

FINALITA’ DEL CORSO: l’utente sarà in grado di progettare correttamente (web marketing mix) un 

ecosistema digitale teso al raggiungimento degli obiettivi fissati dal marketing aziendale e di verificarne il 

funzionamento, apportando le correzioni necessarie. 

 

COMPETENZE 

1- Progettare contenuti orientati al marketing digitale – 28 ore 
CONOSCENZE 

Opportunità e rischi degli strumenti di web & social media marketing integrati nel piano aziendale di 

marketing  

Elementi di estetica della comunicazione e di retorica per il web 

Elementi di brand communication in tempi di crisi 

Principi e regole di content marketing 

Brand Awareness, reputazione, viralità e risultati commerciali 

Tecnica del Corporate Storytelling 

Tecniche di implementazione di un calendario editoriale per il web 

Criteri per identificare contenuti di qualità per i Social 

Tecniche per la creazione di opportunità commerciali (ingaggio 4.0, scrivere per convincere e fidelizzare, 

Lead Generation) 

Principi di copywriting per il web 

Nozioni giuridiche ed etiche (es. EU Privacy and Electronic Communications Directive, …) 

 

ABILITA’  

Comprendere il valore della narrazione nell’era 4.0 

Collegare strategicamente gli obiettivi del contenuto con l'audience prescelta 

Applicare le teorie del business e del creative writing 

Costruire un piano editoriale per il web 

Utilizzare lo storytelling nelle differenti comunicazioni commerciali aziendali  

Capitalizzare le potenzialità della comunicazione on line per lo sviluppo di nuove relazioni commerciali 

Rispettare norme etiche e giuridiche nell’ambito della comunicazione digitale 
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UF2 - Condurre una campagna efficace di web & social media marketing personalizzata – 

28 ore 
CONOSCENZE 

Elementi del piano di comunicazione 4.0: media, reti social ed obiettivi 

Principali modelli di business e reti di social media 

Tecniche per la definizione e misurazione degli indicatori di performance (KPI)  

Panoramica sull’utilizzo dei social media: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Google+, 

Linkedin 

Tecniche per individuale i canali social più efficaci per gli obiettivi commerciali aziendali 

Modalità di definizione del piano editoriale: obiettivi, strategie e contenuti 

Fasi di implementazione del piano editoriale web 

Procedure per monitorare i risultati 

EdgeRank Facebook: definizione, funzionamento ed opportunità di sviluppo commerciale 

Strumenti di prevenzione delle situazioni di crisi 

Procedure di monitoraggio delle situazioni di crisi 

Presentazione di Best & Wrong practices (epic fails) 

 

ABILITA’  

Acquisire gli strumenti per poter sviluppare una strategia di comunicazione digitale 

Integrare le potenzialità dei canali social nella strategia di comunicazione commerciale aziendale 

Scegliere i canali di comunicazione digitale più funzionali agli obiettivi commerciali aziendali 

Creare gli account aziendali sui principali social network 

Amministrare gli account aziendali sui principali social network 

Definire elementi e fasi di un piano editoriale per il web 

Interpretare un report statistico 

Presentare l’andamento di una campagna  

Orientare una campagna di marketing in base al feedback fornito dal report statistico 

Calcolare il ROI di un’attività orientata ad uno specifico obiettivo e le sue variazioni in base all’’andamento 

della campagna 

 

UF3 - Ottimizzare un sito web – 34 
CONOSCENZE 

Ricerche di mercato sui comportamenti dei potenziali clienti e sul contesto competitivo  

Nozioni di HTML e Fogli di Stile  

Funzionamento del motore di ricerca Google (introduzione, norme sulla qualità dei siti, sistema di 

indicizzazione, crawling, ricerca semantica nei documenti, influenza dei link esterni, etc.) 

Strumenti Google per l'analisi e il miglioramento dei siti (Google Insight, Goole suggest, Google set, Google 

Analytics, Google Webmaster Tools, Google Universal Search) 

Tecniche di analisi e statistiche dei siti web 

Tecniche di promozione a pagamento con Google ADWords (inserimento codice nelle pagine web del sito, 

costi di promozione con Analytics, rapporto cost/ROI, costi per i piazzamenti, valutazione dei ricavi in 

relazione ai costi) 

Tecniche di progettazione concettuale del sito (analisi di mercato, analisi tecnica interna ed esterna del 

sito) 

Tecniche di promozione del sito (link directory, forum, blog, portali verticali, Social Media: Facebook, 

Linkedin, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, etc.) 

 

ABILITA’  

Analizzare il mercato di riferimento 

Identificare ed analizzare i competitor presenti online 

Identificare il proprio target di riferimento e il suo comportamento di ricerca online  

Interpretare un report statistico 

Organizzare ed ottimizzare l’albero dei contenuti del sito internet aziendale 

Ottimizzare una pagina web o una scheda di un prodotto 

Monitorare il ranking del sito web aziendale per criteri di ricerca rilevanti 
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Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/  

Assegno per il Lavoro: 0421.280436 – 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 dal FSE nell’ambito del POR Regione del Veneto - DGR n. 396 del 2 aprile 2019. 

Le attività sono rivolte a utenti che NON stanno già partecipando a percorsi con finanziamento regionale. 


