
 

UNIVERSO SOCIAL: 
Facebook, Instagram e Twitter 

per promuovere l’hotel e il ristorante 
 

Il laboratorio pratico per pianificare ed implementare 
le corrette strategie di promozione aziendale online 

 
 
IL LABORATORIO  
 
In questo corso di formazione in aula, presentiamo le migliori 
strategie per la creazione di un campagna promozionale 
personalizzata attraverso il Social Media Marketing.  
 
I nostri docenti metteranno a tua disposizione conoscenze e strumenti 
operativi per capire che tipo di promozione social si adatta meglio alla 
tua realtà.  
 
Durante il corso gli approfondimenti verteranno sulle reti di 
comunicazione digitale di maggior tendenza del momento: Facebook, 
Instagram e Twitter.  
 
Un laboratorio pratico, in cui verranno esposte tutte le «best 
practices» da applicare quotidianamente a ciascun social network.  
 
 
GLI OBIETTIVI 
 
1. Conoscere l’importanza dei Social. 
2. Rendere un post efficace. 
3. Acquisire il know-how necessario per promuoversi verso nuovi 
target 
 
 



 

GLI ARGOMENTI  
 
SOCIAL MEDIA MARKETING 
• Trend e modalità di utilizzo dei canali social;  
• Perché scegliere i social network per promuovere l’azienda;  
• Costruire una strategia efficace di social media marketing;  
• Come individuare il giusto pubblico;  
• Quali social per il tuo target?;  
• Costruire un piano editoriale;  
• Ad ogni social la giusta comunicazione. Facebook  
• I numeri del social network più utilizzato;  
• Come gestire una pagina Facebook;  
• Best practices per rendere un post efficace;  
• Le funzioni avanzate;  
• Come creare engagement per il tuo brand;  
• Come fidelizzare i clienti su Facebook;  
• Errori da evitare.  
 
 
INSTAGRAM  
• Le ragioni del suo grande successo;  
• Come creare un profilo Instagram;  
• I 10 elementi per un post perfetto;  
• Le strategie per fidelizzare su Instagram;  
• Content strategy e influencer marketing;  
• Come fare le foto per aumentare il tuo appeal;  
• Casi pratici, dalle foto ai video.  
 
 
TWITTER  
• Chi utilizza questo social network;  
• Come creare e gestire un profilo Twitter;  
• I contenuti ideali per creare una Visual Identity;  
• Come fare storytelling con Twitter;  
• Strumenti per il monitoraggio della brand reputation.  
 



 

 
COSTO 
€ 200,00 Iva inclusa 
 
DURATA, ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Una giornata di 8 ore d’aula dalle 9.30 alle 17.30 
Via Properzio 5 Roma (Metro A Ottaviano) 
 
INIZIO PREVISTO 
Metà ottobre 
 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
Eail d.trabucchi@confcommercioroma.it  
Tel. 06.45505321 
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