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OVERVIEW 
Che cos’è e perché partecipare 

I social media oggi

Siamo connessi per oltre 6 ore al giorno ad internet, e passiamo quasi due ore sui social (il 
98% di noi lo fa da dispositivi mobili). Tra le piattaforme più utilizzate rimane forte la leadership 
degli ecosistemi Facebook e Google: YouTube, WhatsApp e Facebook superano tutti l'80% di 
adozione, seguiti da Instagram e Messenger. Interessanti però le crescite di TikTok (che 
raddoppia) e l'ingresso in "classifica" di Telegram, piattaforma di messaggistica. 
[Fonte dei dati: https://wearesocial.com/it/digital-2021-italia]

Tra le professioni più ricercate nel 2022 restano in cima alle classifiche tutte le figure legate 
all’ambito digital, social media manager e business developer. 
[Fonte: https://www.ilsole24ore.com/]

Il social media manager

Il social media manager è quella figura all’interno dell’azienda incaricata di gestire il marketing e 
la pubblicità sui canali social. Le mansioni che deve svolgere possono variare e includere: 
pianificazione strategica e definizione degli obiettivi, sviluppo della brand identity e della 
reputazione online del brand, creazione di contenuti, generazione di lead, gestione della 
community, monitoraggio delle performance e realizzazione di campagne pubblicitarie a 
pagamento.

Il corso

Il corso base in SOCIAL MEDIA MARKETING è un percorso di formazione interamente online 
di 34 ore che ti permetterà di acquisire le competenze base per l’utilizzo professionale dei 
principali canali social più utilizzati al momento e adottare processi strategici e tattici al fine di 
sviluppare un piano di comunicazione efficace per un’azienda.

Il corso base è propedeutico al fine di accedere al CORSO AVANZATO, nel quale si 
svilupperanno capacità strategiche multi-canale e advertising con esercitazioni pratiche su 
account pubblicitari e l’analisi di case history internazionali con ospiti. 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A CHI È RIVOLTO? 

Il modulo pratico operativo è rivolto a tutti coloro che si approcciano per la prima volta ad un 
utilizzo professionale dei social media. 

Studenti, appassionati del mondo digital, lavoratori dipendenti che intendono approfondire l’ambito 
social media marketing per acquisire nuove competenze, professionisti che vogliono sviluppare 
una comunicazione sui social media per la propria attività commerciale.

Il corso è a numero chiuso e il percorso formativo si sviluppa totalmente online in orario pre-
serale (dalle 18.30 alle 20.30). Al raggiungimento della soglia minima di partecipazione prevista 
(l’80% del totale delle ore) verrà rilasciato un attestato di partecipazione da Città Studi.

CittÅ studi e milo4 

Città Studi rappresenta uno dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia e comprende 
nei suoi oltre 100.000 mq: 
- una Sede Universitaria; 
- un' Agenzia per la Formazione Professionale;
- un Centro Congressi ed una Biblioteca Specialistica;
- un' area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle Imprese.

Visita il sito web: www.cittastudi.org 

Milo4 è il partner ideale per sviluppare e promuovere contenuti digitali innovativi mirati a 
raggiungere concreti obiettivi di conversione. Al suo interno le community verticali legate al 
mondo sportivo più conosciute in Italia, tra le quali Che Fatica La Vita Da Bomber, per la quale 
crea format e campagne pubblicitarie online rivolgendosi ai brand di fama nazionale e 
internazionale.
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CHE COSA IMPARERAI? 

Al completamento del corso avrai acquisito le competenze necessarie per strutturare una 
comunicazione efficace sui canali social maggiormente utilizzati ad oggi, sviluppare e gestire 
community massimizzando l’engagement dei contenuti, produrre contenuti al fine di stimolare 
l’interesse e l’interazione sui social media, utilizzare strumenti di analytics per misurare i risultati 
raggiunti.

Il corso è propedeutico per la continuazione della formazione con un percorso avanzato a 
settembre, durante il quale potrai completare le tue competenze di social media manager nella 
gestione di campagne di social media advertising.

IL PERCORSO 

LEZIONI ONLINE 
Approfondisci con il docente e metti in pratica quello che hai appreso attraverso le esercitazioni 
singole o in gruppo.

ESERCITAZIONI ONLINE 
Esercitati sui tuoi account social o su quelli di test forniti dai docenti al fine di mettere in pratica i 
concetti teorici affrontati.

ESERCITAZIONI OFFLINE 
Lavora offline in autonomia o con i tuoi colleghi per confrontati con il docente e verificare le 
competenze acquisite o le eventuali richieste di approfondimento.

CASE HISTORY 
Connettiti in Live Streaming con professionisti del community management per conoscere da 
vicino le realtà che si sviluppano in questo ambito. 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AGENDA 
Inizio del corso: 25.05.2021
Fine del corso: 20.07.2021

Lezioni online:
dalle 18.30 alle 20.30

Case History:
- Venerdì 11.06.2021 dalle 18.30 alle 20.30
- Venerdì 25.06.2021 dalle 18.30 alle 20.30

Le lezioni online si terranno su Classroom.
Le dispense presentate dai docenti verranno rese disponibili su Google Drive a partire 
dal giorno successivo alla lezione.

Per tutta la durata del corso sarà attivo un Gruppo Facebook all’interno del quale 
partecipanti e docenti si potranno confrontare sulle tematiche affrontate a lezione e su 
argomenti extra.
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CALENDARIO 
Modulo 1 - Facebook 

Martedì 25.05.2021
Giovedì 27.05.2021

Modulo 2 - Instagram
Martedì 08.06.2021
Giovedì 10.06.2021

Modulo 3 - LinkedIn
Martedì 15.06.2021
Giovedì 17.06.2021

Modulo 4 - Altri social media
 Martedì 22.06.2021
Giovedì 24.06.2021

Modulo 5 - Social media strategy
Martedì 28.06.2021
Giovedì 30.06.2021
Martedì 02.07.2021

Modulo 6 - Legal
Giovedì 06.07.2021

Modulo 7 - Content strategy
Martedì 13.07.2021
Giovedì 15.07.2021
Martedì 20.07.2021

Case history 1 - @CheFaticaLaVitaDaBomber
Venerdì 11.06.2021

Case history 2 - @Dio
Venerdì 25.06.2021  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CONTENUTI 
FACEBOOK 
Approfondimento sull’ecosistema Facebook: profilo, pagina, gruppo, eventi, marketplace, 
messenger, offerte di lavoro. Creazione, gestione e pubblicazioni sulla Pagina Facebook 
aziendale, analisi dei competitor su Facebook e analisi delle performance.

INSTAGRAM 
Approfondimento sull’ecosistema Instagram: account, storie, reels, IGTV, dirette. Creazione, 
gestione e pubblicazioni sull’account creator e aziendale, analisi dei competitor su Instagram e 
analisi delle performance. 

LINKEDIN 
Approfondimento sull’ecosistema LinkedIn: profilo personale, pagina aziendale, pagine vetrina. 
Creazione, gestione e pubblicazioni, analisi dei competitor, pubblicazione offerte di lavoro e analisi 
delle performance.

ALTRI SOCIAL MEDIA 
Approfondimento sull’ecosistema Twitter, Tik Tok, Pinterest. Creazione, gestione e pubblicazioni 
sui diversi canali e analisi delle performance in un’ottica di strategia multi canale.

SOCIAL MEDIA STRATEGY 
Realizzazione di un piano editoriale: definizione degli obiettivi di comunicazione, analisi dei 
competitor, analisi del target, scelta dei canali social, definizione della strategia per la creazione e 
la condivisione dei contenuti, analisi delle performance e correzione della strategia.

LEGAL 
Approfondimento delle normative che riguardano il mondo del web:  trattamento dei dati personali 
degli utenti, diritto d'autore e copyright, responsabilità legali per la gestione di account sui social 
network, tutela legale per business digitali.

CONTENT STRATEGY 
Creare e curare contenuti digitali per un'azienda e per sé stessi. Case study straordinariamente 
efficaci di aziende worldwide. Dal contenuto all'empatia digitale: gestire reazioni e commenti. I 
diversi contenuti per i diversi target online. 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DOCENTI 
Alessandro vercellotti 

LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/alessandrovercellotti
Siti web: https://alessandrovercellotti.it/ e https://legalfordigital.it/ 

Founder dello studio legale Legal for Digital®, vincitore del premio Boutique 
d’Eccellenza 2020 Diritto della Rete Le Fonti Awards. 

Ha scritto per Flaccovio Editore il libro "Contest e concorsi a premi online” e ha creato il 
canale legale su Telegram più grande d’Italia (t.me/avvocatovercellotti). 

Cofondatore dell'associazione Social Warning Movimento Etico Digitale per la 
sensibilizzazione di ragazzi e genitori sulle potenzialità e i rischi del web, docente per 
Ninja Academy, Studio Samo e Sport Business Academy e speaker nei maggiori eventi 
nazionali del Digitale tra i quali Marketing Business Summit, Web Marketing Festival, 
WordCamp di WordPress di Torino/Verona/Milano, Smau Milano, Cavalieri Digitali, 
Assolombarda, BiDigital, Rinascita Digitale, Settimana della Formazione, JoomlaDay. 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GIULIO XHAET 

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/giulioxhaet
Instagram: https://www.instagram.com/giulioxhaet 
Siti web: https://www.newton.it 

È Partner & Digital Learning Strategist in Newton S.p.A. Newton negli ultimi 13 anni ha 
gestito corsi di formazione ed eventi aziendali cui hanno partecipato più di 1 milione di 
persone. Ideatore e progettista di format e prodotti formativi, consulenziali ed 
edutainment per grandi imprese. 

Autore dei saggi: “#Contaminati” (2020), “Digital Skills” (2018), “Le Nuove Professioni

Digitali” (2015), “Le Nuove Professioni del Web” (2012), editi da HOEPLI, e autore del

romanzo “I sogni di Martino Sterio“, pubblicato da ELECTA-MONDADORI (2017).

Coordinatore scientifico e docente per la 24ORE Business School per Master e corsi

in ambito digital.


Fondatore di 2 startup: Professioni del Web e Made in Digital.


Speaker per università, job placement universitari e Business School in tutta Italia.
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Desiree bonaldo 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/desiree-bonaldo/ 

Web marketing strategist per Milo4, crea e implementa strategie di marketing online al 
fine di raggiungere gli obiettivi di business previsti. Si occupa di studiare il mercato di 
riferimento: conduce ricerche di mercato, studia il settore, monitora le attività della 
concorrenza e analizza il comportamento dei clienti, attuali e potenziali. Sviluppa un piano 
di marketing online e si occupa di campagne di advertising.

Docente in corsi di formazione professionale per Città Studi: Tecnico marketing, 
comunicazione e social media, Social media marketing base e advance, blogging e web 
copywriting.

Si sta specializzando in growth hacking, un processo di rapida sperimentazione che 
sfrutta elementi come il marketing funnel, lo sviluppo di prodotti e le vendite, per 
identificare i modi in cui un business può crescere il più velocemente possibile. 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CASE HISTORY 
CHE FATICA LA VITA DA BOMBER 

La community di Che Fatica La Vita Da Bomber può contare su una fan base di 2,3 
milioni di followers (Instagram; Facebook). Con più di 12000 contenuti prodotti all’anno 
e più 110 milioni di persone raggiunte, è una delle realtà digitali più importanti della 
scena social dedicata allo sport. Una vasta audience e un alto engagement raccontando 
lo sport e i personaggi che ruotano intorno a questo mondo con il tono ironico e pungente 
di Che Fatica La Vita Da Bomber, uno stile comunicativo unico, costruito negli anni con 
i fan, legati emotivamente al brand, non solo online.

Emanuele Stivala, @Emacfvb, e Fabio Tocco, @Fabiocfvb, racconteranno la storia del 
brand, come si gestisce una community social e le dinamiche che rendono ogni giorno 
Che Fatica La Vita Da Bomber il partner ideale per i brand di fama nazionale e 
internazionale.
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Info 
Cosa ti serve per partecipare 

Una buona connessione internet, che puoi verificare con un semplice test:
https://www.speedtest.net/it 

La connessione ideale rispetta questi parametri: 2.5 - 3 Mbps 

Come migliorare la connessione? 
- Sconnetti tutti gli altri device della casa
- Chiudi tutte le applicazioni che richiedono banda
- Avvicinati al router

Account social
È necessaria la disponibilità ad aprire profili social (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, TikTok) con i propri dati reali, nel pieno rispetto del regolamento di ogni singola 
piattaforma social.

• Regolamento Facebook: https://www.facebook.com/terms/ 
• Regolamento Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511 
• Regolamento LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=it_IT 
• Regolamento Twitter: https://twitter.com/it/tos 
• Regolamento Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=it 

Non è richiesto l’acquisto di materiale didattico. 

Tutte le slide presentate durante le lezioni saranno rese disponibili il giorno dopo su 
Classroom e scaricabili gratuitamente.
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costi 

FULL RATE 
€ 599 + IVA, ove prevista

Il pagamento è in un’unica soluzione e deve essere fatto all’atto dell’iscrizione. 
Ma prima ti iscrivi e meno paghi!

 SUPER EARLY BOARD 
€ 399 + IVA, ove prevista

 EARLY BOARD 

€ 499 + IVA, ove prevista

 FULL RATE 
€ 599 + IVA, ove prevista
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TI CHIEDI SE SIA IL PERCORSO GIUSTO PER TE? 
Mettiti in contatto con noi, ti aiuteremo a capire se questo corso fa per te! 

Scrivi a: formazione@milo4.com
Oppure chiamaci: +39 388 434 7135
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Biella, Corso Pella n°2

www.milo4.com
formazione@milo4.com

+39 388 434 7135

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 
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