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INSTAGRAM MARKETING 

OBIETTIVI:  
Come funziona davvero Instagram? Può servire per promuovere la propria attività? Come utilizzarlo al meglio?  
Questo corso dedicato a Instagram è pensato per fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per avviare una presenza 
strategica su questa piattaforma social.  
Chi ha già provato a utilizzare Instagram, troverà delle linee guida utili da poter mettere in pratica per migliorare un profilo già 
esistente, per far conoscere e raccontare al meglio prodotti e servizi.  
In ciascuna lezione, il corso unisce nozioni fondamentali per conoscere Instagram, esempi pratici per aiutare la comprensione dei 
concetti più teorici e consigli da mettere in pratica subito. Questo corso è pensato per chi vuole migliorare l’efficacia del proprio 
profilo Instagram, sviluppando una comunicazione visiva coerente. 

CONTENUTI: 
 

 Instagram: cos’è, come funziona  
 Gli elementi essenziali da conoscere per utilizzarlo come strumento di marketing 
 Visual storytelling: come raccontarsi per immagini 
 Trend; consigli e tanti casi reali  
 La cassetta degli attrezzi: app e strumenti utili per mantenere una presenza efficace su Instagram. 

 
 

DATE E ORARI: 6 ore il 11/04/2023, il 18/04/2023 ed il 02/05/2023 dalle 19.30 alle 21.30  
 

PIATTAFORMA UTILIZZATA PER VIDEOCONFERENZA: Cisco Webex Meeting 
 

FORMATORI:  Dott.ssa Valentina Ciprian Web content specialist, social media strategist, community manager. 
         

FINANZIAMENTO: L’Ente Bilaterale del Turismo e l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Belluno finanzia la 
partecipazione al corso di titolari, soci, collaboratori e dipendenti delle Aziende aderenti. 
 
ISCRIZIONE: Per partecipare al corso compilare la scheda di iscrizione sul sito www.formazione.ascombelluno.it oppure contattarci 
al nr. 0437 215256. 
  


