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Programma del corso 
 
 

FORMare all’AZIONE 
 

FACEBOOK PER PMI E PROFESSIONISTI 
 

Strategie e potenzialità concrete 
 

 

 
 
Durata complessiva: 8 ore 

 

 
Contenuti e finalità della giornata formativa 

Partecipate a questa giornata se… 

• vuoi capire se ti può essere utile per generare contatti e trovare nuovi clienti 

• pensi che sia necessario impiegare tempo e denaro per far funzionare la 
pagina Facebook ma vorresti sapere come misurare il ritorno 

dell’investimento (ROI) 

• sei indeciso se investire su una risorsa interna e non sai quanto tempo 

effettivamente dovrebbe dedicare alla fan page 
• stai pensando sia necessario affidare a un’agenzia esterna la gestione della tua 

pagina Facebook ma non sai quali sono i criteri da utilizzare per selezionarla 

 

A chi è rivolto il corso? 

• professionisti che si sono aperti una pagina pubblica su Facebook e non 
sanno mai cosa scriverci 

• addetti al marketing e alla comunicazione che dubitano sulle potenzialità 

di Facebook e non sanno ancora come sfruttarlo 

• imprenditori che vogliono capire quali e quante risorse investire per generare 
nuovi contatti con Facebook 

• artigiani, titolari di piccola impresa, proprietari di attività (negozi, bar, 

ristoranti..) che vogliono dare visibilità ai loro prodotti, eventi e promozioni  
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ARGOMENTI 

 

Impostare una strategia di marketing su Facebook 

• Gli obiettivi della Social Media Strategy  

• L’utilizzo dei Social in relazione all’esperienza di acquisto degli utenti 
• I valori del Brand  

• Intercettare la domanda latente 

• La profilazione del target  

• Costruire un piano editoriale: cosa e quando postare  
 

Perché Facebook 

• Facebook in Italia 

• Profilo personale e pagina pubblica 
• Conoscere l’algoritmo di Facebook per utilizzarlo a proprio vantaggio 

• Creare e ottimizzare una Fan Page: suggerimenti ed errori da evitare 

• Analisi di alcuni casi di successo 

• Integrare Facebook con il sito web e con le landing page 
 

Facebook ADS 

• Organizzazione della campagna Facebook 

• Creare una campagna Facebook per indirizzare gli utenti al proprio sito web 

• Tipologie di inserzioni 
 

Monitoraggio e analisi 

• Leggere e interpretare Facebook Insights: le metriche chiave 

• Key Performace Indicator 
• Misurare le performance delle azioni di marketing su Facebook 

 

Esercitazioni pratiche 

• Definizione della Social Media Strategy del proprio brand 
• Creazione del piano editoriale Facebook del proprio brand 

• Creazione di una Campagna su Facebook ADS 

• Costruire il proprio pannello di KPI 
 
 
 
 
 

Modalitá di erogazione 

Teoria a mezzo slide. Dimostrazioni pratiche online. Esercitazioni pratiche su PC. 
 

Sede delle lezioni 

ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 – 37123 Verona (VR) 

 
Attestati finali 

Al termine del corso, verrà rilasciato l’attestato di frequenza.  

 


