
Digital'e Social Media Marketing - Livello Base
San Giovanni in Persiceto

Rif. PA 2021-15626/RER/10

Titolo percorso Digital'e Social Media Marketing - Livello Base

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso

I contenuti affrontati nel corso riguardano: - Web marketing, Automation marketing, Social
media marketing, Funnel marketing, Content Marketing: peculiarità e differenze; - Buyer
personas: definizione, significato e metodo per individuare il cliente ideale; - Gli obiettivi:
generare contatti qualificati, vendere, fare branding e fidelizzare; - Brand, Unique Selling
Proposition, Call to action - Gli strumenti operativi: specificità e principali funzionalità (ad
esempio SEO/SEM, Landing page, Social, DEM, geolocalizzazione, Web ADV); - Il Piano di
digital e social marketing; - Il monitoraggio e la valutazione (ad esempio Sentiment
Analysis Tools , Web Analytics o Traffic Analysis); - Legal web: privacy, copyright, etc.

Descrizione del profilo

I partecipanti al corso saranno in grado di progettare, realizzare e gestire un piano di web
e social marketing di successo, integrare le azioni di marketing online con le strategie di
marketing aziendale e valutare l’impatto raggiunto in termini di ROI (Result on
Investment) e brand reputation. Sapranno effettuare l'analisi del proprio mercato di
riferimento definendo gli strumenti "digital'e social" più adatti agli obiettivi di marketing
aziendale.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 32 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 32 ore

Requisiti di accesso

I partecipanti al corso sono persone che, indipendentemente dalla loro condizione
occupazionale, hanno i seguenti requisiti formali e sostanziali: - assolvimento dell’obbligo
di istruzione e formazione; - residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività; - essere in possesso di conoscenze di base di
marketing e di discrete conoscenze degli strumenti informatici (office automation), del
loro utilizzo e della navigazione web. Non possono essere destinatari del percorso i
dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Criteri e modalità
selezione

Non è prevista selezione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei
requisiti previsti dal Progetto superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle candidature.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale -
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Organismi di formazione

A.E.C.A
 

Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata
 

CESCOT S.C.A R.L
 

TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Borgonovo Val Tidone:  Referente: Paolo Zacconi  Tel.: 0523862527
Email: p.zacconi@donorioneweb.com
 
Cesena:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0547637211
Email: direzione@mailtechne.org
 
Forlì:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0543410711  Email: direzione@mailtechne.org
 
Lugo:  Referente: Suor Lorena Vannoni  Tel.: 054522147
Email: direzionescuore@cfplugo.it
 
Piacenza:  Referente: Francesca Siclari  Tel.: 0523347511
Email: f.siclari@donorioneweb.com
 
Ravenna:  Referente: Rina Giorgetti  Tel.: 0544407189
Email: r.giorgetti@engimravenna.it
 
Rimini:  Referente: Flavia Degan  Tel.: 0541441911  Email: cescot@cescot-rimini.com
 
San Giovanni in Persiceto:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it
 
San Pietro in Casale:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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