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WEB & Social Training Day 

Apprendere le tecniche e le 
strategie per una corretta co-
municazione aziendale, attra-
verso l’utilizzo dei Social e del 
WEB. 
È sempre più importante per 
un’azienda essere on-line e 
comunicare attraverso canali che fino a pochi anni fa erano 
impensabili.  

Social e WEB 

Comunicare in modo più efficace sui social, realizzare newsletter efficaci che 
fidelizzino il cliente, lavorare sul proprio brand e sulla scala valori, per arrivare 
meglio al proprio target. 

• MARKETING - Come è Cambiato: Nuovi modi di comunicare il mes-
saggio aziendale e personale. Mai come in questo momento è importan-
te usare le parole giuste al momento giusto, nel posto giusto. 

• MONDO INTERNET: creare una propria presenza incisiva e mirata, 
minimizzando i costi per valorizzare l’investimento. 

• SOCIAL: strutturare il giusto piano editoriale, sulle giuste piattaforme, 
per abbracciare ogni necessità dell’utente (formare, informare, incuriosi-
re) 

• SEO: trovare le giuste parole chiave per essere sempre i primi a rispon-
dere alle esigenze del cliente e di coloro che ancora non sanno che han-
no bisogno di noi  

• PUBBLICITA’: investire consapevolmente anziché spendere distratta-
mente. 



 

Aurora Academy - www.auroraacademy.it  

Aurora Academy 

Pagina 3 

Modalità operative e durata: 

Il corso si svolge in un solo giorno con orario 8:30 - 18.00 è 
suddiviso in 4 sessioni, due mattutine e due pomeridiane, con il 
seguente programma. 

08.30 - 09.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

09.45 - 10.45 : Prima sessione mattutina ( Il Marketing: come è 
cambiato, come comunicare al meglio il proprio messaggio ). 

10.45 - 11.00 : Coffee Break. 

11.00 - 12.45 : Seconda sessione mattutina ( Brand Identity e 
personal branding, Definizione dei macro/micro obbiettivi e 
costruzione della strategia, Esercizi ed Esempi direttamente sui 
vostri brand ). 

12.45 - 14.00 : Pausa pranzo 

14.00 - 15.45 : Prima sessione pomeridiana ( Analisi dei social e 
degli strumenti per una corretta comunicazione, Piano editoriale 
e analisi dei contenuti, Sponsorizzate: target, ottimizzazione del 
budget e creazione ). 

15.45 - 16.00 : Coffee Break. 

16.00 - 17.45 : Seconda sessione pomeridiana ( Credibilità e 
Fiducia, le risorse della comunicazione a lungo termine, 
Monitoraggio e ascolto, le basi della crescita ). 

17.45 - 18.00 : Domande e Risposte. 

18.00 - 18.10 : Chiusura del Corso e saluti. 
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Docenti 

Il Corso verrà tenuto dalla Dott.ssa GiuliaToselli 
Esperta in Comunicazione, dirige uno dei più importanti portali nazionali 

dedicati al mondo della danza e ne gestisce i social coordinati;  
segue personalmente la comunicazione web e social 

di artisti e aziende del panorama Nazionale ed Europeo 
 

Luogo e Date 

Potete trovare luoghi e date dei corsi  
nella pagina “Next Date” sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 
 

Modalità di Iscrizione. 

Per l’iscrizione ai nostri corsi, si dovrà compilare il relativo modulo che è 
possibile richiedere via E-Mail o telefonicamente ai nostri contatti. 

 

Costi e Sconti. 

€ 199,00* per un singolo iscritto 

€ 180,00* cadauno nel caso di 2 iscritti allo stesso corso 

€ 160,00* cadauno da 3 a 5 iscritti allo stesso corso 

* i costi si intendono IVA inclusa, coffe Break inclusi, pranzo escluso. 

I corsisti, hanno la possibilità di mangiare presso strutture convenzionate.   

 

Per informazioni o per Iscrizioni Telefonare o scrivere a: 

Fabrizio: fabrizio@auroraacademy.it - 338.5958459  


