Prot. n. 2284/18

Palermo, 5 settembre 2018

Agli Iscritti
Loro sedi

Oggetto: Attività formativa sul tema: Strategie di marketing per la promozione e la valorizzazione
dell’attività professionale attraverso l’uso dei social network.
Cari Colleghi,

Questo Ordine, nell’ambito dell’attività di aggiornamento e formazione continua rivolta ai propri
iscritti, ha in programma di organizzare il corso in oggetto specificato.
La grande influenza dei social sulla vita quotidiana è ormai conclamata, tanto da aver sostituito, in
buona parte, i tradizionali canali di comunicazione.
Per questo chi riesce ad utilizzare correttamente tali strumenti ottiene in tempi brevi notevoli
successi. Oggi sono i “followers” che determinano l’andamento del mercato e delle professioni.
Per questo riteniamo utile proporre questo corso: riuscire a “influenzare” l’opinione pubblica sulla
utilità della nostra bellissima professione e farne comprendere le peculiarità e l’indispensabilità
nell’ambito agricolo-ambientale.
Il corso avrà la durata di 10 ore e si terrà presso la nostra sede nei giorni: 1 e 2 ottobre pp.vv.
dalle 14,30 alle 19,30. Il docente sarà Valerio Novelli – general manager della “Monetizzando.com”
azienda leader nel marketing digitale a Palermo.
Il programma prevede un excursus completo e dettagliato: curerà dalla creazione del profilo
personale e quello aziendale, alla identificazione degli obiettivi concreti per la propria attività. Dal
Content Strategy allo Sviluppo del Piano Editoriale. Dal Business Management e Gestione delle
inserzioni al Targeting–Budget e Programmazione. Dalla Best Practise agli errori frequenti fino alla
gestione dei commenti e dei messaggi in pagina (anche quelli bisogna gestirli con la dovuta
abilità!).
Il Corso è a numero chiuso. Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti e si attiverà
esclusivamente se raggiungerà un numero minimo di 20 adesioni. A tal fine si chiede agli
interessati di fare pervenire l’allegata scheda di preadesione entro e non oltre il prossimo
15/9.
Ai partecipanti saranno riconosciuti fino a 1,25 CFP METAPROFESSIONALI.
La partecipazione prevede una quota di contribuzione alle spese organizzative di € 70,00
(settanta/00) da pagare (dopo avere ricevuto conferma da questo Ordine dell’avvio effettivo del
corso) con bonifico bancario sul c/c Banca Etica intestato all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo.
Iban IT98U0501804600000011539228
Cordiali saluti.
F.to Il responsabile per la formazione
Dottore Agronomo Paolo lo Bue

F.to Il Presidente
Dottore Agronomo Paola Armato

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)
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