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Formatori del settore digital marketing

LINK_01/22

DESTINATARI
Corso dedicato a coloro che gestiscono i profili social della
propria attività e vogliono promuovere la propria attività su
LinkedIn.

DATE
6 e 13 aprile

OBIETTIVI
LinkedIn è il principale social network professionale, utilissimo
per professionisti, per chi si rivolge ad aziende, per chi cerca
lavoro. Scopriamo come usarlo al meglio.
CONTENUTI DEL CORSO
• Gli aspetti e gli strumenti principali di LinkedIn

SEDE
Videoconferenza (Zoom)

ORARIO
19.00 - 22.00
ISCRIZIONI
entro il 30/03/22
QUOTA DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE
Soci Confartigianato:
€ 237,90 (€ 195,00 + IVA)
Non soci Confartigianato:
€ 280,60 (€ 230,00 + IVA)
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

• Profilo personale: l’importanza di avere un profilo fatto bene
e come si fa a crearlo (impostazioni, cosa e come scrivere,
referenze e conferme)
• Cosa, come e quanto pubblicare in LinkedIn: post e articoli,
interagire sui contenuti altrui
• Gestire al meglio la rete di contatti
• L’area ‘offerte di lavoro’
• La pagina aziendale: quando ha senso farla, come usarla, cosa
e come pubblicare nella pagina
• Cenni all’advertising

Rimborso Ebav € 152. Le imprese che non hanno diritto al rimborso potranno godere di uno sconto del 10%.
Nel caso di più iscritti della stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al secondo partecipante e ai
successivi.I rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti
alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche.
Contestualmente all’avvio Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e
se del caso Vi chiederà la trasmissione del modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i
contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di riferimento. Per
approfondimenti vi preghiamo di consultare le note organizzative allegate e presenti su
www.confartigianatoformazione.tv

