Fai conoscere la tua attività con i Social e con Google
- corso base
Non fare il boomer: scopri le potenzialità dei motori di ricerca e dei Social

Marketing

Network per la tua attività

Obiettivi
Con questo corso imparerete a comunicare eﬃcacemente grazie al
web. Scoprirete le potenzialità di Google e dei Social Network più
usati e come questi ci permettano di catturare l’attenzione per avere
maggiore visibilità e per stabilire relazioni per lavorare in rete
Argomenti
Il mio amico Google: come manipolare il motore di ricerca
Google e Siri ci aiutano in tutto, soprattutto a trovare ciò che stiamo
cercando. Hanno anche cambiato il nostro modo di scrivere e
parlare, mettendo a disposizione della pubblicità informazioni
preziose per costruire comunicazioni perfette. Conoscere le tecniche
necessarie ad essere indicizzati dai motori di ricerca è di
fondamentale importanza aﬃnché il tuo lavoro possa avere la giusta
visibilità.
Destinatari
Imprenditori e lavoratori che intendono potenziare il loro bagaglio di
skill digitali
Persone disoccupate che vogliono aggiornarsi per inserirsi o reinserirsi nell’ambito lavorativo
Calendario
Dal 24 Ottobre al 21 Novembre, il lunedì e il mercoledì dalle 16:00
alle 18:00

DURATA TOTALE:
16 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
8
CALENDARIO:
dal: 24/10/2022
al : 21/11/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
17/10/2022
MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
WEBINAR
REFERENTE DEL
CORSO:
Daniela Trentini
daniela.trentini@formart.it

335 6595052
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
320.00 € + IVA

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Docenti
Davide Gambardella: Copywriter, appassionato di sponsorizzazioni
e strategie comunicative. Dal 2018 lavora presso l’agenzia di
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Cercaci su

comunicazione Immaginiﬁcio; il suo obiettivo è aiutare i suoi clienti a
trovare soluzioni creative ﬁnalizzate a raggiungere elevati obiettivi di
business grazie all’uso di una buona progettazione Social
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