
 

 

 

 
L’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara   

organizza un ciclo di Seminari dal titolo: 
 

SOCIAL MEDIA PER IL BUSINESS 
 PERCORSI TEORICO-PRATICI PER L’UTILIZZO DI   

LINKEDIN – FACEBOOK – INSTAGRAM  
  

Lunedì 07 – 21  Ottobre 2019, Lunedì 4 Novembre 2019 
 

I Seminari si terranno presso la 
 Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 – Ferrara 
 

Evento realizzato con il patrocinio della 

 

INTRODUZIONE 
Cosa sono i social media? A cosa servono? Come si usano?  
 
Rispondere a queste tre semplici domande potrebbe essere alquanto scontato per  molti ma certo non per 
tutti.  Ecco perché la Commissione Cultura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara ha ritenuto 
opportuno organizzare un ciclo di Seminari per spiegare in modo semplice e soprattutto “pratico” l’utilizzo 
di questi ormai imprescindibili “strumenti di lavoro” anche per l’attività professionale ed aziendale. 
 
I tre i Seminari  (tutti suddivisi in una prima parte teorica ed una seconda pratica) sono strutturati per 
permettere ai partecipanti, alla fine di ogni percorso, di essere in grado di utilizzare questi social in modo 
sicuro e  consapevole. 
 
Proprio per questa modalità “pratica” si consiglia ai partecipanti di portare il proprio PC portatile o altro 
supporto informatico (smartphone o tablet).  
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 30 ISCRITTI per ogni Seminario. 
 
La partecipazione ad ogni Seminario dà diritto al riconoscimento di  4  CFP.  

Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la partecipazione all’intero evento formativo. 

Quota di iscrizione/seminario  € 30.00 IVA esente 
 

Iscrizioni on-line    https://www.iscrizioneformazione.it  da lunedì 09 settembre 2019 
In caso di richieste l’Ordine si riserva di organizzare un secondo ciclo di Seminari 

 

https://www.iscrizioneformazione.it/


 

 

PERSONAL BRANDING CON LINKEDIN  
Lunedì 07 Ottobre 2019 

Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara 
Corso Ercole I d’Este, 1 – Ferrara 

 
 
Introduzione 
Si tratta di un primo corso di introduzione alla piattaforma Linkedin, volto a far 
conoscere questa opportunità, le sue caratteristiche e le funzionalità che può offrire. 
Ad un primo inquadramento generale sull’uso di Linkedin, seguirà una parte più 
pratica per la creazione di un profilo personale del partecipante al corso. 
 
Relatrice 
Dott.ssa Marta Bonatti (Communication Manager  del Tecnopolo di Ferrara). 
Da 20 anni consulente di comunicazione, prima nel settore privato e poi in quello 
pubblico, si occupa di strategia, relazioni pubbliche, web e digital marketing. 
Socia professionista accreditata di FERPI - Federazione delle Relazioni Pubbliche 
Italiane dal 2007. 
 
13.45 Registrazione  
14.00 Inizio Seminario  
Programma 

● Cos’è Linkedin e come funziona: introduzione 
● Il profilo personale 
● La rete dei collegamenti  
● KPI e metriche 
● I profili delle aziende  
● I gruppi di discussione 
● Esercitazione 

 
18.00 Conclusioni  

 
 

Quota di iscrizione € 30.00 IVA esente 



 

 

FACEBOOK FOR BUSINESS 
 

Lunedì 21 Ottobre 2019 
Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 – Ferrara 

 
Introduzione 
Durante il seminario si presenterà il social network Facebook come strumento di 
marketing professionale, illustrandone caratteristiche, funzionalità e finalità 
specifiche. Particolare attenzione verrà riservata alla strategia e agli strumenti di 
advertising disponibili sulla piattaforma e indispensabili per un approccio 
professionale. 
 
Relatrice 
Dott.ssa Laura Previati da 15 anni consulente di aziende di vario settore nella 
gestione di progetti di promozione multimediale. Da 5 anni collabora come docente 
con Enti di Formazione tra cui ISCOM Ferrara e ASCOM Ferrara, Centoform, COMDUE, 
nell’ambito dei corsi organizzati in materia di web marketing e social media 
marketing per le aziende e di marketing turistico. 
 
13.45 Registrazione  
14.00 Inizio Seminario  
Programma 

● Cos’è Facebook  e come funziona: introduzione 
● Strategia di comunicazione su Facebook per professionisti (BtoB e BtoC) 
● La Pagina 
● I Gruppi 
● Il piano editoriale e i contenuti multimediali 
● Facebook Ads, il programma di advertising di Facebook 
● Esercitazione 

 
18.00 Conclusioni  

 
 

Quota di iscrizione € 30.00 IVA esente 
 



 

 

FATTI NOTARE CON INSTAGRAM 
 

Lunedì 04 Novembre 2019 
Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 – Ferrara 

 
Introduzione 
Non più soltanto il regno dei giovani, oggi Instagram è la piattaforma social più in 
crescita ed è sempre più ambita da aziende e professionisti per posizionare il proprio 
"brand" personale. Il corso ne affronterà caratteristiche e funzionalità, sia dal punto 
di vista teorico che pratico. L'ultima parte sarà, infine, dedicata alla strategia social 
complessiva: valutando la propria presenza e l'interazione tra le diverse 
piattaforme. 
 
Relatore 
Dott. Giacomo Natali Consulente di comunicazione, analista e autore con 15 anni di 
esperienza in Italia e all’estero, tra settore privato, cooperazione internazionale, 
comunicazione politica e imprese culturali. Come docente ha tenuto corsi e seminari 
su temi di comunicazione, relazioni pubbliche e geopolitica in aziende, università e 
altre organizzazioni. 
 
13.45 Registrazione  
14.00 Inizio Seminario  
Programma 

● Cos’è Instagram e come funziona: introduzione 
● Obiettivi e strategia 
● Piano editoriale e contenuti 
● Metodi di interazione 
● Opportunità a pagamento 
● Esercitazione 
● La strategia social complessiva: come diversificare rimanendo coerenti 

 
18.00 Conclusioni  

 
 

Quota di iscrizione € 30.00 IVA esente 


