
 

Corsi inseriti nel  

catalogo Offerta formativa GOL – UMBRIA 

percorso FORMAZIONE DIGITALE 

CORSO: 

Il corso si sviluppa in due unità formative per un totale di 40 ore di formazione in presenza. 
 

Unità Formativa 1: “L’utilizzo dei Social Media” 

Obiettivo 

formativo 

Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta comprensione del 

funzionamento dei social network e alle modalità di comunicazione con essi; 

Applicare le conoscenze della presente UFC al fine di mettere in pratica quanto 

acquisito. 

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) 

Modulo 1 - Introduzione ai social media” 

Cenni di storia dei social network e social media 

• Modalità di funzionamento di un social media 

• Tipi di utenti di social media 

• I social network più conosciuti e caratteristiche utenti 

4 

Modulo 2 - Come utilizzare i social media per comunicare in rete 

• Modalità di registrazione ad un social media 

• Caratteristiche e funzionalità dei social media più noti e diffusi 

• Come creare un profilo 

• Come postare un contenuto 

• Come condividere i contenuti 

• Come raggiungere altri utenti 

• Programmare pubblicazioni automatiche 

• Privacy e regole dei social media 

12 

Esercitazioni pratiche 4 

Totale durata  20 
 

Unità Formativa 2: “La realizzazione di campagne pubblicitarie utilizzando gli 

strumenti di advertising dei social media” 

Obiettivo 

formativo 

Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta comprensione delle finalità e 

delle modalità di utilizzo di uno strumento di web advertising; acquisire le 

conoscenze e gli schemi di azione necessari per realizzare in autonomia 

campagne pubblicitarie sui social network 

Applicare le conoscenze della presente UFC al fine di mettere in pratica quanto 

acquisito. 

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) 

Modulo 1 - Le campagne pubblicitaria con i social media” 

• Il web advertising 

• Termini tecnici 

• L’advertising sui social media: caratteristiche, strategie, target, 

budget 

6 

Modulo 2 – Panoramica del funzionamento dei principali Social Media 

• Progettare e realizzare campagne pubblicitarie von i principali Social 

Media 

• Gli strumenti a disposizione 

• La misurazione dei risultati  

• Collegare campagne pubblicitarie 

10 

Esercitazioni pratiche 4 

Totale durata  20 
 

 

Sedi di svolgimento: 

Perugia - Terni - San Giustino - Foligno - Città di Castello - Orvieto - Montecastrilli - Gubbio - Assisi 

 


