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Chivasso 12/09/ 2016 

 
PROGRAMMA CORSO SOCIAL MEDIA 

 

 

Il giorno 19 Settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nella sala multimediale di 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE in C.so Francia 329  a Torino  
   

Docente del corso il dott.  Umberto Macchi speaker, coach ed esperto di social media, 

comunicazione e marketing. 
 

 

Come impatta lo sviluppo dei social network sul futuro nelle attività delle Aziende e dei Professionisti? E 
quanto è importante conoscere i social per le aziende e quanto per chi promuove un prodotto o un’attivita’? 

Si parla sempre di più di Social Network. Ma cosa sono davvero e come funzionano le reti di relazione su internet? Quali sono i 

rischi e le opportunità connesse ad un uso poco attento e consapevole? 

Il SEMINARIO della durata di un giorno e’ dedicato ai soci, collaboratori, amici e partner di ASPROFLOR il Relatore Umberto 

Macchi speaker esperto ed appassionato in materia, affronta i temi dell’impatto dei Social Network nel mondo con una 

focalizzazione sulle aree di opportunità e di criticità che i social riservano proprio a chi opera nel mondo del business. 

Oggi il mondo Social è esploso, soltanto Facebook conta 1,5 miliardi di iscritti ed in Italia conta 26 milioni di utenti su di una 

popolazione di circa 60 MLN di cittadini. 

Gli accessi tramite smart phone sono di circa 10 milioni se consideriamo che gli smart phone in Italia hanno una penetrazione 

del 28% sul totale di telefoni presenti ed è in vertiginoso aumento si può pensare che tutto ciò non sia da considerarsi solo 

una moda ma una vera rivoluzione. 

Le imprese hanno una opportunità unica per condividere idee, apprendere con rapidità delle buone pratiche, riproporre 

successi e creare reti d’impresa. Attualmente i dati sui fatturati delle aziende che utilizzano anche i canali social come 

strumento di business ci dicono che sono positivi anche in questi anni di crisi. 

Oggi non si può non conoscere questo mondo ed in particolare le modalità di presentazione personale e aziendale, non si può 

non decidere un proprio piano editoriale per aumentare il proprio business. 
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Nel corso risponderemo alle seguenti domande: 

Chi sono Io oggi nel mondo digitale? 

Chi voglio essere veramente? 

Cosa voglio che si sappia di me? 

Come aumentare la rete di relazione? 

Come gestire la propria privacy? 

Nel Seminario vengono anche condivisi e analizzati, attraverso esempi concreti, i casi di: 

 F acebook  

 Twitter 

 Linkedin  

 Y ou tube  

 Klout (misuratore di engagement) 

 Hootsuite (piattaforma di controllo e pianificazione social) 

 

 

Il corso prevede un contributo di partecipazione di 50,00 €, (soci Asproflor in regola con la tessera annuale e i Comuni 

regolarmente iscritti al concorso comuni Fioriti) 100,00 € (per tutti gli altri partecipanti) comprendente il buffet e due coffee 

break. Considerata l’eccezionalità e il livello del corso è prevista la prenotazione tramite il modulo allegato da inviare via 

mail a segreteria@asproflor.it entro il 16 settembre 20 
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