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CORSO GRATUITO DI: 

SOCIAL-MEDIA MARKETING PER IL SETTORE 

COMMERCIO, TERZIARIO E DISTRIBUZIONE 

PESCARA 27-28 NOVEMBRE 2013 

DOCENTE: DOTT. D. SIMONELLI (CST ASSISI) 
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LE DINAMICHE PARTECIPATIVE DEL 

SOCIAL-MEDIA MARKETING 
  

 Il 27 e 28 Novembre 2013, presso la sede del Cat Ascom Servizi Pescara, via A. Moro 1/3 - 

65129 Pescara, l'EBCM Pescara organizza, per gli operatori del settore Commercio, Terziario e 

Distribuzione della provincia di Pescara in regola con i contributi dovuti all'Ente Bilaterale, un 

corso di formazione gratuito sulle "DINAMICHE PARTECIPATIVE DEL SOCIAL-MEDIA 

MARKETING" della durata di 16 ore. 

 

Obiettivi 

• Conoscere la definizione base web 2.0 

• Conoscere i cambiamenti generati rispetto alla comunicazione tradizionale 

• Conoscere i cambiamenti generati dall’ approccio partecipativo alla comunicazione 

• Conoscere la struttura basilare di una piattaforma social-media 

• Conoscere i principali attori del panorama dei social-media 

• Conoscere e saper applicare il social commerce 

Programma 

Le piattaforme social media stanno determinando dei forti cambiamenti sulle modalità di 

fruizione della rete web scatenando un nuovo approccio partecipativo e virale in cui gli utenti 

prendono sempre più spesso parte a conversazioni riguardanti brand prodotti ed aziende. 

Partendo da questo presupposto, al di là dei concetti di base dell’ e-commerce, è fondamentale, 

per chi lavora nel commercio di beni e servizi, conoscere queste nuove dinamiche definite di 

marketing conversazionale. Lo scopo è quello di comprendere le potenzialità specifiche di questi 

nuovi strumenti relativamente alla promo-comunicazione e al commercio elettronico: “to sell be 

social” 

La nuova figura del cliente-utente nello scenario tracciato dalle piattaforme partecipative del 

web 2.0 

o Come si evolve la figura del cliente se messo in condizione di comunicare in maniera 

bidirezionale con le aziende che gli sottopongono input di marketing 

o La fine della comunicazione di massa 

o Dall’ identità sociale all’ identità digitale, dalla piramide di Maslow ai nuovi bisogni digitali 

della piramide COSMA 

o Il concetto di Human broadcaster 

o La generazione C 

o Il sito internet e la presenza sulle piattaforme social media: case history 

 

Il social network prima e dopo il web 2.0 ed i suoi elementi costitutivi 

o La rete sociale prima di internet fino alle teorizzazioni di Eulero 

o Tante piattaforme social per tante funzioni social 
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Le opportunità di marketing offerte dalle piattaforme social media  

o Le regole della presenza aziendale  all’ interno degli ambienti social del web 2.0 

o Il presidio e l’ ascolto; in quali piattaforme essere presenti 

o Un piano di marketing multistrato per campagne di social-media marketing 

o La policy e la costruzione di un’ identità digitale 

o Dall’ e-commerce al social-commerce 

 

Gli strumenti della web-reputation su Facebook  

o Il social graph 

o La pagina aziendale: di prodotto, di linea, di brand 

o Le advertising guidelines 

o Il nome, la URL e le immagini 

o I fan, la pubblicazione e la moderazione 

o L’ engagement e le facebook-app 

o I pool e gli eventi 

o Facebook Connect, Facebook Places e Facebook Analytics 

o Il social-commerce 

o Fecebook offers 

o La misurazione delle campagne Facebook 

o Case history 

 

 

Gli strumenti della web-reputation su Foursquare 

o L’ io digitale che torna ad essere sociale 

o L’ aspetto on-line delle azioni off-line 

o Il trend del mobile e la geo-localizzazione 

o La socialità allargata all’ interno di contesti territoriali medio-piccoli 

o Case history 

 

Gli strumenti della web-reputation su YouTube 

o Le funzioni del video-sharing: profilo, amicizia, , rating, commenti,  

o Gli strumenti del video-sharing: canali, carousel gadget, custom gadget, soluzioni ADV 

o Le opportunità del video-sharing: pubblicità, strumenti di ascolto, produzione di contenuti 

ad-hoc 

o Case History 

LUOGO ED ORARI 

DATA ORARIO LEZIONI SEDE 

27 NOVEMBRE 2013 9:30 - 17.30 CAT ASCOM SERVIZI PESCARA, VIA 

A. MORO 1/3- 65129 PESCARA 
28 NOVEMBRE 2013 9.30 - 17.30 

 

DESTINATARI: dipendenti e titolari di aziende aderenti all'EBCM Pescara 

N. PARTECIPANTI: massimo 20 

DOCENTE: Dott. D. Simonelli (CST ASSISI) 

 
Per partecipare compilare ed inviare l'allegato modello di iscrizione. Le iscrizioni saranno 

valutate secondo la data di arrivo. 
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Modello di iscrizione al corso di: 

LE DINAMICHE PARTECIPATIVE DEL SOCIAL-MEDIA MARKETING 

 

Spett.le  

EBCM PESCARA 

VIA A. MORO 1 

65129 PESCARA 

 

 

Cognome      Nome       

Nato/a a        Prov    il         /         /      

Cittadinanza        Sesso      M      F 

Residente a       CAP  Prov    

Via        N Tel     

Indirizzo e-mail             

Codice fiscale             

 

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA: 

Domiciliato/a a       CAP   Prov     

Via        N Tel     

 

Dipendente o titolare dell’Azienda          

Località       Prov   CAP      

Via             N     

Tel    fax    e-mail         

Con la qualifica/mansione di:            

 

INTENDE PARTECIPARE AL CORSO DI "LE DINAMICHE PARTECIPATIVE DEL SOCIAL-MEDIA MARKETING" 

DEL 27 E 28 NOVEMBRE 2013 

 

Luogo e data        Firma       

 

SI ALLEGA COPIA ULTIMO VERSAMENTO CONTRIBUTO EBCM PESCARA 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Luogo e data        Firma       

 


