
Corso Facebook Marketing: Roma 21/22 Marzo 2014 
	  

Nuovo CORSO di FACEBOOK MARKETING a Roma, durante il quale affronteremo i 

principali temi del settore Facebook e Social Media Marketing. Il suo obiettivo è pratico: chi esce 

dal corso sarà in grado, anche col supporto di dispense fornite, le esercitazioni in aula e le case 

history discusse, di gestire la parte di web marketing di una piccola azienda o interagire con 

un’agenzia per offrire servizi dedicati alle imprese, ma soprattutto conoscerà tutti i segreti di 

Facebook scoprendo i tanti metodi per guadagnarci!  

	  
 

Programma in sintesi 
• Primo	  modulo	  (21	  Marzo,	  4	  ore):	  Introduzione	  al	  Web	  Marketing	  /	  Facebook	  

Dopo una breve introduzione ai concetti chiave del Web Marketing, ci concentreremo su 

FACEBOOK: concetti di base, la strategia vincente, errori comuni e soprattutto guide 

pratiche per poter cominciare subito la “scalata” al famoso social network 

 

Secondo	  modulo	  (22	  Marzo,	  8	  ore):	  Social	  Media	  Marketing	  e	  come	  guadagnare	  con	  Facebook	  

Partendo dai concetti fondamentali del Social Media Marketing; passeremo poi ad illustrare il 

Facebook Marketing, oltre ad una panoramica su Blog e Forum, con esempi pratici e case history di 

strategie di successo. Seguiranno focus specifici su Twitter, Linkedin, Community 

Management e Social PR. 

	  
	  
	  
A chi si rivolge 

• Aziende o Enti Pubblici che intendono riqualificare alcuni elementi del loro organico 

attraverso l’acquisizione di nuove competenze al passo con i tempi e con le richieste del 

mercato; 

• Studenti, neo-diplomati, neo-laureati e persone in attesa di occupazione che intendono 

assimilare un know-how oggi fortemente richiesto dalle aziende, per aumentare la loro 

competitività nel mercato del lavoro; 

• Piccoli imprenditori e liberi professionisti che intendono seguire in prima persona la 

promozione online della loro attività anziché esternalizzarla, con conseguente risparmio e 

maggiore controllo; 



• Webmaster, imprenditori del web consapevoli del fatto che il successo della loro impresa 

dipende quasi esclusivamente dalla promozione online; 

• Professionisti del Marketing e della Comunicazione che desiderano approfondire 

tematiche inerenti al canale internet, per arricchire il proprio set di competenze. 

	  
	  
Requisiti minimi richiesti 
Non sono necessarie esperienze di programmazione, né competenze avanzate di sistemi operativi. 

È sufficiente una conoscenza base della navigazione in internet (da utente medio del web) per poter 

partecipare la nostro corso.  

E’ consigliabile munirsi di Tablet o pc portatile (nell’aula del corso è presente Wi-fi Gratuito e a 

disposizione  

	  
Certificazioni 
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione firmato dai 

docenti del corso.  

	  
Follow up 
È prevista la fornitura di materiale didattico: slide e dispense del corso, tutorial, notizie, nonché 

un servizio di assistenza dedicata agli iscritti ai nostri corsi per le due settimane successive al corso. 

Ai nostri i scritti è inoltre riservata l’iscrizione al nostro gruppo ufficiale su Facebook, dove sarà 

possibile ricevere informazioni, aggiornamenti e fare domande ai docenti in qualunque momento. 

Saranno anche previsti corsi periodici di aggiornamento. 

	  
	  
Date e orari 

• Primo	  modulo	  (21	  Marzo,	  4	  ore):	  Introduzione	  al	  Web	  Marketing	  /	  Facebook	  

Venerdì 21 Marzo: dalle 18 alle 22 

	  
Secondo	  modulo	  (22	  Marzo,	  8	  ore):	  Social	  Media	  Marketing	  

Sabato 22 Marzo: dalle 9 alle 18 (con pausa pranzo e buffet incluso) 

	  
Luogo 
Il corso si terrà a Roma presso lo studio Saperessere, sito in Via Castelrosso 10. Il luogo del corso è 

facilmente raggiungibile con la linea B della metropolitana, fermata Eur Magliana. 

	  
	  



	  
Prezzi 

• Corso completo 150,00 € +Iva; 

	  
	  
Promozioni  

 
Promozioni per aziende – per più partecipanti della stessa azienda 

50% di sconto dal secondo iscritto in poi (promozione non cumulabile con l’offerta porta 

un amico). 

 

Promozione: porta un amico 
Se vieni con un amico avrete 50 Euro di sconto sia tu che lui! 

L’offerta “Porta un amico” non è cumulabile con la promozione riservata ai dipendenti di una 

stessa azienda. 

Se porti un amico, quando compili il modulo di iscrizione in fondo alla pagina, specifica il suo 

nome nel campo “messaggio”. 

	  
	  
Dicono di noi 

• (Francesco, 28 anni – Libero Professionista) Docenti molto competenti e disponibili, 

orientamento pratico adatto a chi muove i primi passi in ambito Facebook, informazioni utili 

e suggerimenti preziosi anche per chi ha già un po’ di esperienza. 

• ( Antonella, 39 anni – Proprietaria di negozi di abbigliamento) Corso molto utile per capire 

come perfezionare il proprio sito e come rendersi più visibili sul web. 

• ( Marco, 31 anni – Dipendente Azienda Terziario) Spiegazioni chiare e pratiche sulle 

funzioni dei social media e le relazioni tra questi e il seo. Utilissimi i suggerimenti basati 

sugli accorgimenti adottati in prima persona dai docenti nel loro lavoro. 

• (Mariangela, 24 anni – Studentessa Univeristaria) Ne sono uscita soddisfatta. Desideravo 

capire cosa mi è utile fare e se mi è utile ‘esserci’ (sui social network). Siete stato molto 

chiari in tal senso. 

 

 

Domande 
Hai ancora dei dubbi o domande?  



Non esitare e chiamaci gratuitamente al nostro numero 339/3441346 o scriverci a 

ldgsocialfb@gmail.com 

 

Per iscriversi (per occupati/aziende) 

 

Per prenotare la propria partecipazione al corso è necessario versare un anticipo 

di € 50 (comprensivo di iva). Il saldo dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla 

data di inizio del corso.  

La propria partecipazione al corso può essere revocata, con l’immediata 

restituzione dell’anticipo della quota, entro 10 giorni dalla data di inizio del 

corso. Nel caso la disdetta arrivi successivamente l’anticipo non sarà restituito.  
 

Compila il modulo sottostante per prenotare la tua partecipazione o per richiedere qualunque 

informazione. Quando compili il modulo non sei in alcun modo vincolato a partecipare, l’iscrizione 

diventerà ufficiale nel momento del pagamento della quota partecipativa. Compilando il modulo 

con i tuoi dati riceverai tutte le indicazioni per il pagamento. Se il corso dovrà essere fatturato ad 

un’azienda, per favore indica ragione sociale e partita Iva, in caso contrario basta nome e cognome. 
	  

 


