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CORSO IN FACEBOOK MARKETING 

Il vero segreto dell'apprendimento è avere sempre una mente da principiante perché nella mente di un prin-

cipiante ci sono molte possibilità, nella mente di un esperto, poche.     Shunryu Suzuki  
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INTRODUZIONE 
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Chi siamo 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

Tecnogea opera da oltre quindici anni nel settore della consulenza aziendale e 
della formazione. L’esperienza consolidata e la disponibilità di un network di do-
centi di elevato profilo, alcuni dei quali provenienti dal mondo universitario, ne 
ha permesso l’affermazione in qualità di ente formatore accreditato ma anche di 
partner tecnologico per la formazione oltre l’aula. I prodotti ed i servizi offerti, 
consentono di adoperare al meglio le nuove tecnologie per il trasferimento della 
conoscenza. 

La società è accreditata presso il Ministero dell’Istruzio-
ne nell’elenco dei soggetti che offrono formazione del 
personale della scuola [Direttiva Ministeriale n° 90 del 
01/12/2003 – Prot n°AOODGPER 11239 del 22 luglio 
2009]. 
 
Il sistema di management aziendale è certificato dal 
RINA S.p.A. in conformità alla norma ISO 9001:2008.  
 
Tecnogea è associata Assoconsult, 
“Associazione Federativa delle Imprese di 
Consulenza”, ed iscritta all’Unione degli In-
dustriali di Napoli - settore terziario.  

I Docenti 
La docenza è affidata a consulenti esperti del marketing on line.  

Attestati 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di Parte-

cipazione.  

Materiale didattico 

Tecnogea s.r.l.  

Dispense. 
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CORSO IN FACEBOOK MARKETING 

Obiettivo del corso 
L’universo del social marketing è in continua espansione ed è diventato necessario avere 
un’efficace presenza sul web e sui social network per non perdere opportunità di busi-
ness e di relazioni con il pubblico.  
Il Corso intende avvicinare al mondo digitale, trasmettendo la filosofia di funzionamento 
dei social network e di engagement degli utenti, per dotare i corsisti di tecniche e stru-
menti utili per gestire la comunicazione ed il marketing su Facebook, e non solo, in ma-
niera autonoma e creativa. 

 

12 
ore 

Programma del corso 
Il Corso è sviluppato in 2 moduli in formula week-end (venerdì 8 ore; sabato 4 ore) 
Modulo 1: “Welcome to the digital world”  
 Introduzione al mondo web 
 Motori di ricerca e Mailing  
 Social Media Marketing  
 Facebook for Business 
Modulo 2 (con Social Workshop): “Il passo successivo e la creazione di una campagna” 
 Progettare la propria strategia 
 Verificare la strategia 
 Facebook marketing 
 Facebook canvas 
 Facebook ads 
 Gestione professionale pagina fan 

 Materiale didattico interattivo e multimediale 

Professionisti in 

diversi settori che 

vogliano approfon-

dire la propria co-

noscenza dei social 

network per co-

struire un’efficace 

immagine social.  

Corso con 
WEB EXPERIENCE e 
SOCIAL WORKSHOP 

Strumenti / supporti utilizzati 

Metodologia didattica 
La struttura didattica prevede l’analisi di best practices, campagne marketing di succes-

so, confronto tra differenti presenze sul web, approfondimento delle esperienze dei 

partecipanti, casi di studio. Durante il modulo 2 i partecipanti saranno chiamati, durante 

il Social Workshop, ad elaborare una campagna con il supporto del docente. 

Durata 

Destinatari 

3 

Iscrizione 
 Quota di partecipazione: 300,00 euro 
 La nostra sede corsuale è a Castellammare di Stabia (NA) 
 Al fine di valorizzare al meglio la didattica, non saranno accettati più di 12 partecipanti  


