
SEGUICI SU: 

 

 
 
€ 380,00 + IVA 22% (€ 463,60 iva inclusa), nel caso di 
un solo partecipante. 
 
€ 660,00 + IVA 22% (€ 805,20 iva inclusa), nel caso di 
due partecipanti della stessa azienda. 
 
€ 800,00 + IVA 22% (€ 976 iva inclusa), nel caso di tre 
partecipanti della stessa azienda. 
 
€ 860,00 + IVA 22% (€ 1.049,20 iva inclusa), nel caso di 
quattro partecipanti della stessa azienda. 

 
Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

PADOVA PROMEX 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA 

Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova 
P.IVA e C.F. 04034850281 

 
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400 

IBAN: IT 61 A 0622512183100000008970  
 

Causale di Pagamento da indicare nel  
bonifico:  

Titolo del corso/seminario, ragione o denominazione 
sociale, nome e cognome del partecipante. 

 
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a segui-
to dell’adesione on line almeno cinque giorni antece-
denti alla data del corso/seminario:  

via fax allo  049 8208326  
o via e-mail a: segreteria@pd-promex.it 

 
INFORMAZIONI  

Segreteria organizzativa: 
Tel 049 8208329 

segreteria@pd-promex.it 
www.pd-promex.it 

CENTRO CONFERENZE 
ALLA STANGA 

Piazza Zanellato 21, Padova  
www.centroconferenze.it 

https://www.facebook.com/pages/Padova-Promex/416053658506283?ref=hl
http://www.linkedin.com/company/3185232?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/PadovaPromex
https://twitter.com/PadovaPromex
https://plus.google.com/b/118357512893189656692/118357512893189656692/about?hl=it
http://www.pd.camcom.it/stanga/come-arrivare.html


 

Il seminario è rivolto ad imprenditori, titolari, 

responsabili e tecnici dell’area marketing, 

promozione e comunicazione. Il corso si rivolge 

sia al personale con elevate competenze in tali 

aree, sia alle aziende che stanno avviando 

questa funzione in azienda. 
Requisiti per la partecipazione al corso: 

 avere un profilo personale (o aziendale) 

su Facebook;  

 Eventualmente un profilo personale (o 

aziendale) su Linkedin. 
Portare un PC portatile (no tablet) che si 

connetta in rete. 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE   

Creare e gestire i contenuti 2.0 

 
Dal web1.0 al web 2.0 

 
Social Site e Social Network 
La comunicazione d’impresa attraverso i social: cosa 
dire e come dirlo; gestire la critica; creare i contenuti 

 
Social networks  

 
 
 

Profilo e pagina 
Come aumentare e coinvolgere i fan 
Cosa scrivere, come scrivere, quanto e quando scrivere 
Le diverse tipologie di post 
Come coinvolgere gli utenti della pagina 
L’advertising a pagamento 

 
 
 

L’utilizzo a titolo personale per promuovere l’azienda 
Come creare la pagina aziendale e le pagine vetrina 
Creare e gestire la rete 
 

 
 
 

La creazione del canale 
Caricare un video e renderlo rintracciabile 

 
 
 
 

Creare gestire l’account twitter aziendale 
Come aumentare i follower 
Come scegliere gli # giusti e coinvolgere gli utenti 
  

CLAUDIA ZARABARA 
Docente e Formatore in Social Media Marketing 
Web Promotion e comunicazione on line  
presso  PMI, Enti di Formazione e associazioni di  
categoria. 

 

ISCRIZIONE ON LINE  
 

Tel 049 8208329 
Fax 049 8208326 

segreteria@pd-promex.it  
ww.pd-promex.it 

Il Web 2.0 indica un nuovo approccio sociale alla 

generazione e distribuzione di contenuti  via web. 

Tali contenuti sono caratterizzati da  processi 

comunicativi aperti, con una  forte 

decentralizzazione dell’autorità,  libertà di 

condividere e riusare i contenuti stessi. 
I Social Network i sono i siti  più visti al mondo: il 

loro utilizzo è sempre più ampio, sia a livello di età 

che di sesso.  

Inoltre tutte le risorse business per le aziende 

offerte dai Social Network sono gratuite. 

Il seminario è rivolto ad imprenditori, titolari, 

responsabili e tecnici dell’area marketing, 

SOCIAL MEDIA MARKETING 

Ricordaiamo  
di portare 

un PC (no tablet) per 
le esercitazioni 

https://docs.google.com/a/pd-promex.it/forms/d/1niE61SABqMZZMzbGR8B2E41R7_JXtOEh21g55oYc7w0/viewform

