
  
 

 

 

 

WEB COMMUNICATION E SOCIAL MEDIA  
 

Lecco, Collegio Internazionale Arcivescovile Volta 
 

 27 maggio – 3 giugno – 10 giugno 2017 
 

 

 

Il Corso, organizzato dal Collegio Internazionale Arcivescovile Volta in collaborazione con SEAFO 
Scuola Europea di Alta Formazione, si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire la 
conoscenza e l'utilizzo efficace della comunicazione online finalizzata al personal branding ed alla 
promozione della propria attività imprenditoriale e di libero professionista attraverso un sito web 
ed i social media. 

Il percorso offre una panoramica aggiornata del web, dei social media e degli strumenti utili ad 
ottenere visibilità on line. Permette inoltre di apprendere i fondamentali della comunicazione 
digitale per farsi conoscere e promuovere la propria attività con successo.  

La parte teorica del Corso è accompagnata da casi di studio aggiornati, esercitazioni e simulazioni 
sulla base dell'approccio metodologico del learning by doing. 



 
 

 

 

In ogni giornata, tenuta da professionisti del settore, è previsto un laboratorio di applicazione 
pratica su Pc o Tablet. 
 
PROGRAMMA  

 La comunicazione oggi: web e social media 
 Seo e Search Engine Marketing 
 Social media: dalla comunicazione al personal branding 
 Differenti tipi di social e loro caratteristiche 
 Come progettare correttamente una social media strategy 
 Diventare un brand sui social media: strumenti di marketing 
 Strumenti, tecniche e case history per gestire in modo efficace la propria presenza sui 

social 
 Personal Branding: valorizzare la propria professionalità e presenza online 
 Le Brand page di Facebook: come usarle al meglio 
 Instagram: come utilizzarlo per il personal branding 
 LinkedIn: la piattaforma ideale per coltivare una valida rete di contatti professionali  
 Gli strumenti per monitorare e analizzare le campagne 
 Reputation Management per privati e liberi professionisti 
 Blog e influencer 
 Diventare editori di noi stessi e sapere cosa dicono di noi in rete. 

Al termine del corso avrai imparato come: 

 Promuovere te stesso o la tua attività con il web e i social media 
 Monitorare i risultati della tua attività e gestire la tua reputazione online. 

METODOLOGIA 
Il modello formativo didattico ed esperienziale coinvolgerà i partecipanti nel costruire 
attivamente gli apprendimenti, fornendo loro l’opportunità di sperimentare nell'immediato le 
nozioni trasmesse. 

Sono previste esercitazioni collettive per apprendere l'utilizzo di alcuni degli strumenti illustrati 
nel corso della parte teorica del Corso. 

 

SEDE E ORARIO  

Il Corso si terrà a  Lecco presso il Collegio Internazionale Arcivescovile Volta in via Fratelli 
Cairoli 77  e seguirà il seguente orario: 

Prima giornata:  Sabato 25 Marzo 2017  ore 9:00 - 13:00    

Seconda giornata:  Sabato 1 Aprile 2017   ore 9:00 - 13:00   14:00 - 18:00 

Terza giornata:   Sabato 8 Aprile 2017   ore 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00    



 
 

 

 

 

COSTI  

L’intero corso ha un costo di 500,00 euro (IVA INCLUSA) a persona. 
I posti disponibili per il Corso sono 12. Le domande verranno accettate secondo l’ordine di 
arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
ISCRIZIONE INFORMAZIONI 
Per iscriversi inviare una mail a altaformazione@collegiovolta.it o telefonare al numero  
0341 363096-1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


