Digital Marketing per Architetti

Corso con 14 crediti per Architetti

# La proposta formativa
Anche gli Architetti hanno sempre più bisogno di conoscere,
gestire e semplificare le attività di marketing attraverso canali
digitali.
Non basta più sviluppare progetti eccellenti ma serve comunicarli
tramite i canali più funzionali.
Queste due giornate di corso si propongono di fornire conoscenze
e competenze operative per la gestione di Sito, Blog e Email e per
la gestione strategica dei Social (soprattutto Facebook, Instagram
e Pinterest), focalizzando anche l’attenzione sulla produzione
adeguata dei contenuti.

# DAY1 – Sito, blog, email















SITO WEB:
l'importanza del sito web
utilizzare Wordpress per la realizzazione e la gestione del proprio sito
analisi dei dati del proprio sito

BLOG:
perchè avere un blog
come strutturare e gestire il blog
scrivere contenuti per il web

EMAIL MARKETING:
l'email per comunicare con i clienti
aggiornare e fidelizzare prospect e clienti con la newsletter
impostare e gestire un'attività di email marketing

# DAY2 – I Social















FACEBOOK:
il profilo Facebook e la pagina per l'architetto e lo studio di architettura
le impostazioni principali della pagina Facebook
la gestione base della pagina

INSTAGRAM e PINTEREST
creare e gestire un profilo Instagram
creare e gestire un profilo Pinterest
il potere degli hashtag per farsi trovare

LE ALTRE PIATTAFORME PER PROMUOVERE LA PROFESSIONE
creare la propria presenza sui portali di settore
impostare e promuovere la propria immagine
pianificare il lavoro di promozione

# Date e Location
Struttura e date

Data di svolgimento:
6 e 13 febbraio 2018

Info pratiche
Sede: Foro Buonaparte 65 Milano
Orario: 10.00 – 18.00

COME RAGGIUNGERCI
 TRENO: stazione Porta Garibaldi o Stazione Centrale, poi MM2
Verde fermata Cadorna-Triennale (5 minuti a piedi)
 METRO: MM2 verde fermata Cadorna-Triennale o MM1 rossa
fermata Cairoli-Castello (1 minuto a piedi)
 AUTO: dalle autostrade prendere le uscite viale Certosa o viale Zara e
proseguire in direzione centro. Parcheggio consigliato: Foro Buonaparte di
fronte ai nostri uffici.
La sede di FederlegnoArredo è situata all’interno della Cerchia dei Bastioni per
cui è necessario il Ticket accesso AREA C .
Vi rimandiamo alla pagina del sito del Comune di Milano per i dettagli.

# La docenza
Sara Caminati
Fondatrice di Webinchiaro, è docente e consulente di social media marketing.
Ha partecipato a convegni sulla comunicazione digitale e l’imprenditoria femminile.
Tra i riconoscimenti ottenuti: il Primo Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi
di Confcommercio nel 2009; il I° Premio all’e-content Award 2009, nella categoria
“Power 2 Women!”; il Premio “Donna è Web” 2010 nella categoria Professionista del
Web dell’anno. Nel 2011 ha ricevuto il premio di migliore imprenditrice dell’anno
dalla Camera di Commercio di Milano.
A Marzo 2015 ha partecipato come speaker al Be-Wizard di Rimini, con un intervento
sul Social Caring.

# Costi
Quota di partecipazione:

• 200,00€ + iva
Il corso e’ accreditato per il rilascio di 14 crediti formativi per Architetti

# Contatti e iscrizione

AZIENDA

MODALITA’ ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene inviando via mail questa
scheda, completa nei campi obbligatori
contrassegnati (*) all’indirizzo
formazione@federlegnoarredo.it ed effettuando il
pagamento secondo le modalità sotto indicate
prima dell’inizio del corso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento della suddetta cifra verrà effettuato
tramite bonifico bancario intestato a: Federlegno
Arredo Eventi SpA,
Banca Popolare di Sondrio
IT19C0569601600000006892X38
PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive
integrazioni e modifiche, informiamo che il
trattamento dei dati personali indicati, effettuabile
anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni,è
diretto esclusivamente all’attività di Federlegno
Arredo Eventi SpA. I dati personali non saranno
diffusi e comunicati se non per il raggiungimento
della finalità di Federlegno Arredo Eventi SpA.
All’interessato del trattamento in esame è
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.
Lgs. 196/03. Vedi l’informativa completa sul sito
www.federlegno.it.

NOME E COGNOME *

Luogo, data...........................................................................

DATA INIZIO*

FIRMA.....................................................................

E-MAIL*
TELEFONO / CELLULARE*
RUOLO AZIENDALE*

RAGIONE SOCIALE AZIENDA*
NON SOCIO

SOCIO
INDIRIZZO E LOCALITA’ AZIENDA*
E-MAIL PER FATTURAZIONE
PARTITA IVA*
CODICE FISCALE*

ARCHITETTO

NOME E COGNOME *
E-MAIL*

TELEFONO / CELLULARE*
N° ALBO*

CIRCOSCRIZIONE*

PARTITA IVA*
CODICE FISCALE*

TITOLO CORSO*

PREZZO *

Digital Marketing per Architetti
DATA FINE*
+ IVA

