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CORSO DI SOCIAL MEDIA MARKETING 

Con UMBERTO MACCHI 

www.umbertomacchi.it 

24 ottobre 2017 – ore 9:00 – 17:00 

corso gratuito -  gradita prenotazione  

A San Teodoro, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale,  in via Grazia Deledda, il 24 ottobre, si terrà il 
corso di formazione di Social Media Marketing. 

Si parla sempre di più di Social Network. 
Ma cosa sono davvero e come funzionano le reti di relazione su internet? Quali sono i rischi e le opportunità 
connesse ad un uso poco attento e consapevole? 

Il Corso della durata di 7 ore è dedicato in modo particolare agli imprenditori, ai dipendenti e alle persone in 
cerca di una occupazione. 

Il Relatore, Umberto Macchi, speaker esperto ed appassionato in materia, affronta i temi dell’impatto dei Social 
Network nel mondo con una focalizzazione sulle aree di opportunità e di criticità che i social riservano proprio a 
chi opera nel mondo del business. 

Oggi il mondo Social è esploso, soltanto Facebook nel mondo conta 2 miliardi di iscritti di cui 30 milioni di 
utenti attivi solo in Italia, in pratica la metà della popolazione. 

Nel nostro paese gli accessi tramite smartphone sono di circa 28 milioni con una penetrazione del 47% sul 
totale di telefoni presenti ed il fenomeno, in vertiginoso aumento, dimostra che siamo difronte ad una vera e 
propria rivoluzione. 
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Oggi non possiamo più ignorare il mondo digitale ed in particolare le modalità di presentazione personale e 
professionale. 

Diventa indispensabile riflettere sull’opportunità di definire il proprio piano editoriale per aumentare il proprio 
business e la propria reputazione digitale. 

Durata: 
Ore 08:45 registrazione partecipanti                                                                                  
Ore 09:00 inizio 
Ore 11:30 coffee break 
Ore 13:00 – 14:00 lunch  
Ore 17:00 conclusione 
 
 
 
Durante il corso risponderemo alle seguenti domande: 
Chi sono IO oggi nel mondo digitale? 
Chi voglio essere veramente? 
Cosa voglio che si sappia di me? 
Come posso aumentare la mia rete di relazioni? 
Come posso gestire la mia privacy? 

Verranno inoltre condivisi e analizzati, attraverso esempi concreti, alcuni tra i seguenti casi: 
• Facebook 
• Twitter 
• Linkedin 
• You tube 
• Klout (misuratore di engagement) 
• Hootsuite (piattaforma di controllo e pianificazione social) 

Non sono richieste competenze specifiche di informatica o di marketing. Gradita solo la conoscenza di base 
dell’uso di internet. Consigliato disporre in aula di un tablet o smartphone 

Info e modalità per la prenotazione  

a) Personalmente presso lo sportello lavoro al primo piano del palazzo comunale di Via Grazia Deledda – 
San Teodoro dalle ore 9:30 alle 12:30 nei giorni martedì e giovedì  
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b) Inviando una mail a info@sportellolavorosanteodoro.it indicando in oggetto “prenotazione corso Social 
Media Marketing seguiti da Cognome e Nome e nel testo la propria professione o l’eventuale condizione 
di disoccupato. 

c) Attraverso il form presente nel sito www.sportellolavorosanteodoro.it (questa modalità sarà attiva entro il 
10 ottobre) 

 

Scopri chi è Umberto Macchi  


