PERCHÉ PARTECIPARE
L’Emotional Social Marketing si pone
come strumento che arricchisce
con semplicità la comunicazione online
sui social rendendola efficace. Il raccontarsi
in modo originale e altamente emozionale
nel mondo virtuale è la chiave vincente per
poi produrre una comunicazione innovativa
e impattante per le varie nicchie di mercato
e anche per l’autopromozione professionale.
Il presente percorso è quindi dedicato a
tutti coloro che vogliono affinare le strategie
di marketing e innovare le politiche
di comunicazione aziendale: una formazione
per chi lavora nell’ambito dei Social Media,
liberi professionisti, proprietari di negozi
e piccole realtà artigianali, artisti.

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:
· acquisire le competenze per
padroneggiare la comunicazione
emozionale sui Social Network;
· sperimentare l’efficacia del linguaggio emozionale su Facebook
e Instagram, testando la validità
dei piani editoriali creati;
· porsi in modo professionale e
accattivante su Linkedin testando la
padronanza di una comunicazione
chiara, sintetica ed emotivamente
coinvolgente;
· esercitarsi con la scrittura
di articoli e storie emozionali;
· sistematizzare consigli strategici
e competenze per attrarre più
pubblico.

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le
persone residenti o elettivamente
domiciliate sul territorio regionale
occupati, disoccupati, inattivi
o inoccupati di età compresa tra
i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi
presso gli uffici della Cramars,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle 13 e dalle 14 alle 18.

EMOTIONAL
SOCIAL
MARKETING

CONTENUTI

QUANTO DURA

Unità formativa 1
Imprenderò [in] FVG

La durata prevista è di 40 ore,
le lezioni si terranno 1 volta
a settimana, in orario
tardo pomeriggio-sera.

Unità formativa 2
Social skills
Unità formativa 3
Comunicazione emozionale
Unità formativa 4
La comunicazione emozionale
su Facebook e Instagram
Unità formativa 5
La scrittura emotional
professionale di Linkedin

DOVE
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INFO
Attestato: al termine del corso
sarà rilasciato un attestato
di frequenza dalla Regione FVG.
Referente del corso:
Annalisa Bonfiglioli
(annalisabonfiglioli@coopcramars.it)
tel. 0433 41943.

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

PERCHÉ PARTECIPARE
Un corso di aggiornamento pensato per
chi vuole sviluppare nuove competenze
nell’ambito dello storytelling digitale, che
vedrà coinvolti come docenti, esperti
di comunicazione multimediale e integrata.
Un percorso di formazione rivolto a tutti
coloro che vogliono sviluppare le proprie
conoscenze nei seguenti ambiti: scrittura
web, storyboarding, blogging, social media
management, produzione di script e
narrazioni per video racconti, video musicali
e fotografie. Verranno anche approfonditi
tramite i più innovativi approcci, gli
strumenti digitali, le modalità, tecniche e
skills soprattutto legate al digital storytelling
di comunità, con particolare attenzione
rivolta ad alcuni mezzi come i Web magazine,
le WebTv e le Webradio.

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:
· acquisire le competenze oggi più richieste
per chi opera nel mondo della rete e
in particolare dei social media, web tv,
web magazine e web radio;
· scoprire nuovi approcci, strumenti digitali,
modalità tecniche e skills e competenze
legate al digital storytelling di comunità
e in particolare ad alcuni mezzi come web
magazine e TV e webtv radio;
· sperimentare dal vivo abilità e conoscenze
utili per potenziare i propri contatti e partenariati in vista di ottenere nuove risorse
e arricchire le proprie reti di conoscenze;
· conoscere e sperimentare la dotazione
tecnologica essenziale per chi opera
nell’ambito del digital storytelling come
strumenti hardware, software di uso
più comune nelle comunità di storytellers..

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone
residenti o elettivamente domiciliate sul
territorio regionale occupati, disoccupati,
inattivi o inoccupati di età compresa tra
i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi presso
gli uffici della Cramars, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
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Unità formativa 1
Imprenderò [in] FVG

La durata prevista è di 40 ore,
le lezioni si terranno 1 volta
a settimana, in orario
tardo pomeriggio-sera.

Unità formativa 2
Social skills
Unità formativa 3
Lo storytelling digitale 4.0

DOVE

Unità formativa 4
Digital Storytelling,
politiche europee, nazionali
e regionali in ambiti ICC

Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it
www.coopcramars.it

Unità formativa 5
La struttura di una storia:
tipologie e approcci
di storytelling digitale
Unità formativa 6
Strumenti. Tools e software
applicativi per realizzare
una storia digital

INFO
Attestato: al termine del corso
sarà rilasciato un attestato
di frequenza dalla Regione FVG.
Referente del corso:
Annalisa Bonfiglioli
(annalisabonfiglioli@coopcramars.it)
tel. 0433 41943.

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

