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Corso Social Media Strategy (livello base)  

 
15-21-29 Novembre ore 19.00-22.00  

CNA Formazione via Mulini 35 Cesena 
 

Dettaglio Programma/Contenuti 
 
 

Il Social Media Marketing  è l’insieme delle attività condotte sui social network come Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, YouTube, per aumentare la consapevolezza del marchio, identificare potenziali consumatori, 
generare contatti, costruire relazioni significative con i clienti.  
I social network sono il canale di comunicazione più veloce, immediato e vicino al target di riferimento. Se 
utilizzati in modo consapevole, appropriato ed efficace, possono generare valore e quindi fatturato per le 
aziende. 
CNA Formazione Forlì-Cesena, in collaborazione con Pubbliline Srl, organizza uno speciale corso sul 
“Social Media Strategy” per aiutare le piccole-medi e imprese a comprendere meglio il funzionamento 
dei social network e il loro miglior utilizzo.  
Il nostro obiettivo? Aiutare le imprese ad aumentar e la notorietà della marca, il numero di clienti e le 
vendite. 
Il corso, pratico ed intensivo, in 3 serate, sarà ricco di dr itte e consigli operativi.  
 
Saranno forniti strumenti  e consigli  pratici ed immediatamente applicabili  che guideranno 
nell’impostazione di una propria “STRATEGIA CONCRETA DI MARKETING”  da mettere in atto subito:  
ideazione e sponsorizzazione post, creazione copy, creazione grafiche, scelta degli obiettivi pubblicitari, 
impostazione strategia, analisi dei dati e Facebook Insights … 
 
I partecipanti potranno mettersi alla prova e costruire una strategia ad hoc per la propria azienda .  
 
Che cosa faremo nel corso: 

• Come lanciare una campagna Facebook Ads 
• Come Identificare il tuo cliente ideale 
• Come e perché individuare il vantaggio competitivo della tua azienda  
• Come creare un piano editoriale a prova di bomba 
• Come scegliere il giusto target per le inserzioni 
• La scelta degli obiettivi e dei posizionamenti: errori da non fare e best practices 
• Come leggere Facebook Insights: dati da conoscere e allarmi da riconoscere 
• Come monitorare e ottimizzare le campagne Advertising 

 

Info e iscrizioni (entro l’8 novembre): Valentina Zavagli - CNA Formazione Forlì-Cesena 

tel. 0547 020037 - valentina.zavagli@cnaformazionefc.it 


