
SOCIAL MEDIA & WEB MANAGER
 

Durata: 160 ore

Basi operative:
Il corso, orientato alla comunicazione di prodotto, servizio o di brand, prepara al conseguimento della
certificazione EIPASS Social Media Manager attestante le competenze nell’utilizzo dei Social Network e dei
canali web maggiormente diffusi. Potenzia le competenze dei giovani della generazione digitale,
aggiornando e incanalando conoscenze e competenze diffuse verso l’inserimento lavorativo.

Obiettivi:

- Fornire le necessarie competenze e conoscenze per l’inserimento lavorativo in un settore in forte
espansione, la comunicazione ed il marketing digitali, con la richiesta di nuove figure professionali.

- Sviluppare più competenze spendibili nel mercato del lavoro nel vasto campo del web e sue applicazioni
online. Parliamo di scrittura di contenuti, preparazione di grafica e design, comunicazione e marketing,
mailing e promozione, ma anche di forme nuove di autoimprenditorialità individuale attraverso i social.

- Agevolare l’aggiornamento professionale nell’ambito di settori produttivi maggiormente attrattivi, quale
l’ICT nella declinazione della trasformazione digitale della comunicazione e del marketing.

- Preparare al conseguimento della certificazione “Social Media Manager” EIPASS (European Informatics
Passport) inserita nei concorsi e nelle selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di
punteggio a titoli informatici.

Figura professionale:

- Si occupa della gestione operativa di profili, pagine e account ufficiali dell’azienda o del cliente sui social
networks ed eventualmente anche del blog o del sito utilizzando i più diffusi CMS (Wordpress, Joomla).

- E’ in grado di definire una strategia di comunicazione e pianificare su quali piattaforme agire.

- E’ in grado di definire un piano di comunicazione con la creazione di contenuti, testi, immagini, video,
sondaggi e contest interattivi per incrementare la partecipazione degli utenti, i followers e le condivisioni.
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- Pubblica post e contenuti, effettua il monitoraggio del numero di followers, like, retweet e condivisioni,
la ricerca di contenuti interessanti e topics da condividere in linea con la brand identity aziendale o
personale.

- Analizza e interpreta i dati provenienti dal web e dai social media attraverso tools di analisi e ascolto
della rete, per individuare trend, hashtag e identificare il target delle attività di marketing e
comunicazione.

Moduli:

- L’importanza del marketing (18 ore)
- Scrittura creativa, e non solo (18 ore)
- Immagini e videografica (24 ore)
- Business blogging (24 ore)
- Web reputation (12 ore)
- Facebook marketing (16 ore)
- Instagram marketing (16 ore)
- Storytelling (16 ore)
- Diventare influencer: il personal branding (16 ore)

Attestato rilasciato al termine dell’azione formativa:
Attestato di frequenza

Modalità didattiche:
Online o in presenza in relazione all’emergenza sanitaria o alla necessità didattica.
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