
Social Media 
& Community 
Manager 
/ Corso di formazione
02.10.2020 - 21.11.2020

Social Media 
Nel corso degli ultimi anni i social media sono diventati per le aziende tra i più importanti strumenti 
di comunicazione. Mai come ora è stato così facile comunicare e dialogare con clienti, collaboratori 
e utenti. Essi permettono di raggiungere un buon livello di successo, che vuol dire ottenere un alto 
livello di notorietà, creare legami diretti con le persone e raggiungere nuovi gruppi di destinatari.

Il corso di formazione Social Media & Community Manager offre una qualifica con un futuro, indipen-
dentemente dal settore lavorativo dei singoli partecipanti. Sono sempre più numerose le aziende che 
cercano esperi in social media qualificati. Il corso offre una ricca carrellata sui principali social media 
e i vari tool attualmente maggiormente in uso, alla quale si abbinano numerosi momenti di pratica per 
apprenderne direttamente l’utilizzo. Orari e calendario sono adatti a persone in servizio.

Compiti di un social media manager
Sviluppare strategie di social media, redigere articoli e post, pianificare campagne mediatiche, svol-
gere ricerche tematiche, curare la comunicazione con utenti e clienti, elaborare analisi e reporting. 

Compiti di un community manager
Creare e gestire la community e i suoi processi di comunicazione, intervenire e gestire crisi.

Didattica & metodologia
Il corso unisce teoria e pratica e consente un utilizzo diretto dei social. I contenuti vengono trattati in 
parte in aula e in parte tramite una piattaforma online e i social stessi. 



Social Media 
& Community Manager
/ Corso di formazione
02.10.2020 - 21.11.2020
12 incontri, venerdì e sabato, 09.00 - 18.00

 Iscrizioni e informazioni     
www.urania-meran.it
E-Mail info@urania-meran.it
Tel. 0473 230219

Moduli *

1. Social Media: nozioni di base (16 ore), Tatjana Finger

2. Social Media Marketing (12 ore), Tatjana Finger  

3. Social Media Ads (4 ore), Tatjana Finger 

4. Story-Telling (4 ore), Tatjana Finger

5. Testo, contesto, comunicazione e gestione delle crisi (4 ore), Tatjana Finger

6. Strategie di Social Media (16 ore), Tatjana Finger

7. Analisi e valutazione, ottimizzazione di motori di ricerca,
strumenti per il monitoring, (16 ore), Claudio D‘Angeli

8. GDPR (4 ore), Patrick Lazzarotto

9. Social Media Video (4 ore), Daniela Halbwidl

10. Wordpress (8 ore), Tatjana Finger

11. Presentazione dei progetti (8 ore), Tatjana Finger

Destinatari:
• lavoratori elavoratrici dipendenti e autonomi
• ditte individuali
• persone interessate privatamente
• associazioni e a organizzazioni non profit

Insegnanti:
B.A. Tatjana Finger, IT trainer, esperta di social media
Patrick Lazzarotto, consulente privacy e sistemi di gestione per la qualità e per la sicurezza delle
informazioni
Claudio D‘Angeli, responsabile digital marketing e project manager
Daniela Halbwidl, social media manager e esperta in marketing

Prerequisiti: 
è richiesta la partecipazione a una delle serate informative oppure un colloquio con i responsabili del corso.

Termine d‘iscrizione: 23.10.2020

Prezzo:  1.750 € 
(è possibile concordare un pagamento rateizzato)

Contributi individuali: per gli aventi diritto è possibile chiedere un contributo fino a max. 80% dei costi.
Maggiori informazioni veranno date durante le serate informative o tramite segreteria.

Sede: Merano, casa-urania, via Ortwein, 6

Certificato: alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione (con min. 75% di presenza)

Serata informativa: casa-Urania 21.09.2020, ore 20.00

I dettagli del corso sono alla pagina : 
www.urania-meran.it/it/professione-mondo-digitale/social-media-community-manager 

* salvo ev. modifiche al programma


