
 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO - LIVELLO BASE 

ESSERE IN RETE 
COME GESTIRE IN MODO EFFICACE  

LA PROPRIA PRESENZA SUL WEB 

Il sito aziendale - La creazione di contenuti 

La pagina Facebook - I video per il web 

 

Martedì 7 novembre - dalle 14 alle 18 

Giovedì 16 novembre - dalle 14 alle 18 

Sala Magnani del CCFS, via Meuccio Ruini 74/D, Reggio Emilia 

 

Legacoop Emilia Ovest organizza un percorso formativo 

di due mezze giornate per andare incontro alle esigenze delle 

cooperative che intendono utilizzare le potenzialità degli strumenti web.  

In questi due incontri, i partecipanti potranno approfondire tematiche 

molto utili per promuovere la propria attività  

in modo semplice ed efficace. 

 

PROGRAMMA  
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SEMINARIO FORMATIVO - LIVELLO BASE 



PROGRAMMA “ESSERE IN RETE” 
 

Martedì 7 novembre - dalle 14 alle 18 

 
SITO AZIENDALE, il decalogo da seguire 

Perché avere un sito internet aziendale 

Non solo sito internet, ma anche MOBILE e APP 

Alcuni cenni di sicurezza, privacy, https 

Scelta del CMS 

Statistiche di accesso 

Il posizionamento: logiche SEO, SEM, DEM 

 

VISUAL STORY TELLING 

Il viaggio dell’eroe 

Come creare una storia coinvolgente 

Come lo storytelling può cambiare la percezione di un brand 

 

Giovedì 16 novembre - dalle 14 alle 18 

 

SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORKS 

Perché essere presenti sui social; Caratteristiche principali social (Facebook, Linkedin, 

Instagram, Twitter); Attività Social Media Manager; Definizione Piano e Calendario 

editoriale; Netiquette 

 

FACEBOOK 

Prima fase: account personale, pagina e gruppi; apertura pagina e compilazione delle 

principali informazioni; immagine del profilo e di copertina; verifica della pagina 

Seconda fase: funzioni principali, che cosa pubblicare; come caricare, pubblicare e 

programmare i post; stimolare engagement; moderazione della community; gestione crisi; 

insights e monitoraggio dati 

Terza fase: perché fare advertising su Facebook; creazione Account Pubblicitario; 

definizione obiettivi e budget; come creare una sponsorizzazione; analizzare i dati relativi 

alle sponsorizzazioni 

 

SOCIAL MEDIA VIDEO 

Cosa funziona sul web; costruire uno storytelling; gestire il montaggio; qualità ottimizzata 

per il web; inserire il video sui social. 

 

 

Iscriviti gratuitamente:   

COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E INVIALA a legacoop@leo.coop  

mailto:legacoop@leo.coop

