
Brochure Informativa

Corso “Comunicazione Facebook, Instagram e Advertising”

Usi tutti i giorni i Social Network, ma non sai come poterli sfruttare per il tuo Business?

Questo è il Corso che fa per te:

Analizzeremo passo dopo passo, come usare al meglio Facebook e Instagram, rivelando i segreti 
degli esperti per la massima ottimizzazione, anche in ambito advertising. 

Come Partecipare?

1)Compila il Form con i tuoi dati, digitando la data e ora della tua disponibilità (in linea con gli 
orari di ufficio). In caso di più persone, tutti dovranno registrarsi individualmente.
http://digitalformula.it/comunicazione-facebook-instagram-advertising/
2)Accetta i consensi sulla privacy per poter essere ricontattato.

Riceverai, se tutto andrà a buon fine, un e-mail di conferma dell’appuntamento oppure verrai 
ricontattato per organizzare un altro incontro.

In questa fase, ti sarà data l'opportunità di pagare subito (con uno sconto) via Paypal o in sede di 
avvenuta lezione (a prezzo pieno).

Requisiti per partecipare al corso:

Conoscenza minima dei Social Network in generale, differenza tra profilo e pagina
Possedere un profilo Facebook e/o Instagram
Possedere un Portatile o Tablet per la prova pratica

Argomenti Trattati:

1. Cosa sono Facebook e Instagram? Analizzeremo in linea generale come si utilizzano i 
Social Network e cosa permettono di fare.

2. Perchè piacciono? I Social portano con sé un grande pubblico, come mai? Non perdere 
l’opportunità di comunicare con una grande fetta di mercato!

3. Perchè e come vengono usati dalle aziende: Parlare non basta se vuoi fare Business, 
devi sapere anche come parlare!

4. Prova Pratica su come utilizzare Facebook Business Manager.

5. Studio sulla Ricerca del Target e sui Contenuti Adatti: Tutte le strategie sono vane se 
non abbiamo bene in mente il nostro pubblico.

6. Come partire da zero: L’A B C di un pagina perfetta!

http://digitalformula.it/comunicazione-facebook-instagram-advertising/


Cosa aspetti a diventare Professionale anche tu? 

“Quando Parliamo di comunicazione sui social Media dovremmo avere in mente, non uno 
strumento tecnologico ma attività tese a generare uno scambio di valore tra persone” 
Vincenzo Cosenza. Head of Marketing Italia di Buzzoole (marketing platform)

Adesso torna su http://digitalformula.it/comunicazione-facebook-instagram-advertising/
e Prenota il Tuo Corso Ora!

http://digitalformula.it/comunicazione-facebook-instagram-advertising/

