INSTAGRAM, SVILUPPA E SFRUTTA
AL MEGLIO LA TUA PAGINA

Breve descrizione del corso:
Instagram nasce come una App per la fotografia e in pochissimo tempo diventa un canale
molto seguito dalle giovani generazioni.
La lettura è un elemento secondario, diversamente da Facebook che diventerà presto il suo
padrone.
E' il social network degli "hashtag" per lanciare qualche categoria o trend del momento,
inoltre è un canale che riesce a "creare un mondo parallelo" ovvero, si crea un’idea di
vicinanza e di amicizia anche con il vip del momento.
Ma il vero boom di Instagram è derivato dal geniale uso delle stories, racconti momentanei
visibili soltanto per 24 ore.
Instagram ha il più alto tasso di coinvolgimento medio rispetto ai principali canali social,
battendo Facebook e Twitter. Ciò implica che il pubblico su Instagram è più propenso a
cercare e a interagire con i contenuti dei brand rispetto a quelli delle altre piattaforme.
In questo corso ti insegneremo i segreti per fare di questo canale il tuo alleato e sfruttarlo
nella tua strategia digitale!
Date di svolgimento:
7 e 14 giugno 2021, ore 10.00-12.00
Luogo di svolgimento:
Via Pedroni, n. 6/A, Rovereto
Docente:
Gigliolla Dalbosco

FACEBOOK
TRUCCHI PER POTENZIARE LA TUA PAGINA

Breve descrizione del corso:
Ormai lo conosciamo tutti ma se questo social network fosse un paese, sarebbe il 3°più
popolato al mondo.
Quello che forse non sai, è che per sopravvivere e aver successo su questo canale oggi non
puoi fare a meno dell'advertising.
In questo corso vorremo potenziare la tua pagina Facebook, renderla appetibile dal punto
di vista dei contenuti attraverso la realizzazione di un piano editoriale a prova di bomba!
Toccheremo con mano e realizzeremo piccole e semplici campagne per ottenere visibilità
tra i tuoi clienti.
Date di svolgimento:
giovedì 10 e 17 giugno 2021, ore 20.00-22.00
Luogo di svolgimento:
Via Pedroni, n. 6/A, Rovereto
Docente:
Gigliolla Dalbosco

