
Costo
€ 132,00*, 70% finanziato dalla Città 

Metropolitana di Torino, il costo 
totale è di € 440,00 + € 16 per 

marca da bollo per tassa iscrizione

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

TECNICHE DI WEB MARKETING                                                          

corso FCI Formazione Continua/ Permanente dei Lavoratori Occupati

Vuoi vendere di più e trovare nuovi clienti attraverso internet?
Con questo corso apprendi le strategie e le azioni per farlo!

DESCRIZIONE
Il percorso formativo sviluppa conoscenze e abilità connesse alla promozione e visibilità di un sito, alle tecniche 
e strumenti di social media marketing. All’interno del percorso verranno utilizzate modalità didattiche di tipo attivo quali 
la lezione supportata da materiali didattici multimediali e le esercitazioni pratiche.

PROGRAMMA
• il marketing ieri, oggi e domani, studio e analisi del target e degli obiettivi di marketing; 
• facebook: profilo, fan page, campagna marketing, gli insight, postare con successo;
• i social network per aumentare la visibilità del brand: Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest;
• siti internet, blog e Tumbler, come ottimizzare la campagna marketing; 
• SEO, SEM Display Advertising, e-commerce, e-mail marketing;
• costruire una strategia di marketing digitale: mobile marketing, mobile strategy, price e model freemium;
• Google adwords, link building, competitor monitoring, web analitics e performance marketing;
• Social Media Communication e principi di web writing;
• viral marketing e guerrilla marketing.

DESTINATARI/E
Il percorso formativo si rivolge a persone occupate in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.  
Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4). 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
SEGRETERIA COOP. O.R.SO.
via Bobbio 21/A Torino , tel. 0113853400,
formazione@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

*Se ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 il voucher copre l’intero costo del corso.

organismo intermedio:

Inizio corso
Al raggiungimento del numero 

di iscritti necessario,
le iscrizioni sono aperte

Certificazione
Attestato di validazione 

delle competenze

DURATA DEL CORSO
40 ore
· 1 volta la settimana 3 ore 
(frequenza obbligatoria 70%)

· orario serale

SEDE
Torino
Via Spalato, 63/d

Asti
Via Crispi, 5


