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Il corso si svolgerà presso la sede di Cna Livorno in via Martin Luther King 15 dalle ore 17 alle ore 20 
e si terrà con un minimo di 12 partecipanti.

Costi di partecipazione da saldare sull’IBAN IT69N 05034 13900 000000232142 intestato a CNA Servizi sc su BPM, entro il 
giorno 8 giugno inviando mail della ricevuta a comunicazione@cnalivorno.it insieme al modulo di iscrizione scaricabile 
dal sito www.cnalivorno.it:
-          aziende associate CNA euro 250 + iva;
-          aziende non associate CNA e privati euro 300 + iva.
Per chi ha frequentato gli incontri del ciclo Dé Digital svoltisi a Venturina o Livorno è previsto uno sconto del 10%.
Info 0586 267550 o comunicazione@cnalivorno.it

Al termine del corso verrà rilasciano attestato di partecipazione.
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Docenti:

11/6 17:00 - 20:00
SOCIAL MEDIA: Quali sono i più amati dagli italiani
INSTAGRAM: Progettare e gestire un profilo efficace

14/6 17:00 - 20:00
FACEBOOK: Differenze e potenzialità di profilo, pagina e gruppi. Come 
configurare e gestire la pagina aziendale

18/6 17:00 - 20:00
PIANO EDITORIALE: Come e quando pubblicare su Facebook
L’ACCOUNT INSERZIONISTA: Cos’è e come è strutturato
  
21/6 17:00 - 20:00
CAMPAGNE FACEBOOK: 
Come creare le tue inserzioni nel modo giusto

25/6 17:00 - 20:00
GOOGLE MY BUSINESS PER LE AZIENDE: 
Il tuo miglior e gratuito alleato per la promozione online

28/6 17:00 - 20:00
WEB MARKETING: Il ruolo di Facebook nella Tua strategia
DALLA SCOPERTA ALL’ACQUISTO: Come guidare l’utente
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