
DETTAGLI DEL CORSO 

Comunicare con i social e strumenti di gestione e di analisi 
 

 7 settembre  14.30-18.30 
 14 settembre 14.30-18.30 

 

Formatore: Antonio Maresca 

Durata: 8 ore 

 

Argomento del modulo 

Nell’era del digitale assumono sempre più peso i social media anche nella gestione della comunicazione 

aziendale. E’ necessario capire perché e quando utilizzare i social media, comprendere i fondamenti della 

corretta presenza sui social, la configurazione di gestione ed utilizzo.  

Il modulo fornirà gli strumenti per creare un piano di contenuti e un calendario editoriale, per comprendere 

l’interazione tra i social, la promozione organica degli stessi ed il social advertising, oltre a fornire strumenti 

per la gestione, l’ascolto, l’aggregazione, l’interazione ed il monitoraggio dei social media.  

Programma 

7 settembre (14.30 – 18.30)  

 Perché utilizzare i social media 

 I fondamentali della corretta presenza sui social media 

 Configurazione di una corretta policy di gestione ed utilizzo 

 Prima di partire: idee ed obiettivi chiari 

 Basi per la realizzazione di una social media strategy 

 L’importanza dell’ascolto, della ricerca delle fonti e delle persone da seguire 

 Creazione di un piano contenuti e di un calendario editoriale 

 Comunicare ed interagire, aspetti importanti per la visibilità 

 Promozione organica ed il social advertising; 
 

14 settembre (14.30 – 18.30) 

 Contratti funzionali all’esercizio dell’impresa 

 Gli strumenti per la gestione, l’ascolto, l’aggregazione, l’interazione ed il monitoraggio 

 Misurare le attività: social media analytics 

 Check list per la configurazione e l’utilizzo base di: 
a) Facebook; Twitter; Linkedin; Google +; Visual Marketing: Youtube - Instagram - Pinterest; 

Social Sharing: Slideshare 

b) Aggregatori: TagBoard - Rebelmouse - FlipBoard - Storify - Scoop.it 



IL DOCENTE 

ANTONIO MARESCA è consulente di marketing turistico alberghiero, è l’ideatore di WTM-Web Travel 

Marketing, una delle esperienze editoriali del settore turistico alberghiero più coinvolgenti e che ha visto 

partecipare, per circa due anni, una quindicina di professionisti del settore marketing. Da sempre punto di 

riferimento della consulenza italiana, Antonio sa leggere le dinamiche del lavoro online in anticipo e con 

una interpretazione sempre corretta. Un personaggio autorevole in un panorama sempre più difficile e 

competitivo. 

 

ISCRIZIONI E TARIFFE 

CATEGORIA A: soggetti insediati negli spazi di preincubazione Greenhouse di Progetto Manifattura e 

Starter di Polo Meccatronica, soggetti attualmente in fase di incubazione, accelerazione o in 

programmi di supporto e crescita gestiti da Hub Innovazione Trentino. MUSEI beneficiari di 

MUSEUM-FI. 

CATEGORIA B: soggetti insediati negli incubatori di Trentino Sviluppo, negli incubatori privati 

trentini, nei parchi dell’Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani. Beneficiari di contributi 

nuova imprenditorialità (legge provinciale 6/99), beneficiari bandi Seed Money FESR. Studenti 

regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Trento. Associati a Federmanager.  

CATEGORIA C: soggetti non compresi nelle precedenti categorie 

Tutti prezzi si intendono IVA esclusa. 

 

Quote di iscrizione: 

CATEGORIA A: la partecipazione è gratuita. 

CATEGORIA B: Modulo da 8 ore € 110 

CATEGORIA C: Modulo da 8 ore € 160 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO. Il modulo si terrà presso Progetto Manifattura (Piazza Manifattura 1, 

Rovereto). 

 


