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Social media manager 2019 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Sede: I.N.F.A.P. – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale 
 

Programma del corso (32 ORE) 

 
 

 
 FACEBOOK 12 ORE 
 

 Account personale, pagine e gruppi 

 Come creare da zero una Pagina Facebook 

 Contenuti Facebook: foto, video, carosello, link, slideshow e altro 

 Studio dell’algoritmo di Facebook per capirne problematiche ed effetti positivi 

 Inserzioni a pagamento, come sponsorizzare post, pagine, visite al sito e altro 

 Case history Social media plan: strategia e pianificazione 
 Redazione di un piano editoriale Tipologia di contenuti Impostazioni generali Impostazioni 

specifiche di pagina 

 
INSTAGRAM 4 ORE  
 

 Chi sono gli utenti che utilizzano Instagram  

 Introduzione al social del momento  

 Le potenzialità e l'utilizzo di Instagram per il Business  

 Instagram Stories  

 L'utilizzo e il monitoraggio degli hashtag  

 Campagne pubblicitarie a pagamento su Instagram  

 Come passare da profilo personale ad aziendale  

 Le statistiche  

 Gli influencer su Instagram e sfruttarli per il business  

 
SCRITTURA PER WEB 4 ORE 
 

 Ricerca delle parole chiave per il tuo argomento 

 Le tecniche del Web Content: la redazione di articoli e post  

 La formattazione di un testo per facilitare la lettura 

 Gli errori da evitare quando si scrive un contenuto per il web  

 La scrittura per il SEO  

 Motori di ricerca e scrittura on line  

 Le strategie di Web Content per siti aziendali, siti e-commerce e social network 

 I criteri di notiziabilità 
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   GOOGLE ANALYTICS 4 ORE  
 

 Introduzione alla Web Analytics 

 Google Analytics: installazione e configurazione base  

 L’importanza di conoscere il pubblico per avere una comunicazione efficace  

 Studio delle statistiche per capire le abitudini del pubblico del proprio sito internet  

 Il monitoraggio del flusso del traffico, indicizzazione, keywords e conversioni  

 Studio della sezione tempo reale  

 Studio della sezione pubblico  

 Studio della sezione comportamento  

 Studio della sezione conversione 

 


