C O R SO O NLINE : C O NT ENT M A R K ET ING 100 O R E
Descrizione del corso
Nello scenario digitale in cui viviamo il content marketing si configura come una competenza irrinunciabile per attirare l’interesse
dei clienti, per indirizzare le scelte di consumo e per migliorare la Brand Equity. Mai come oggi vi è la necessità di progettare e
gestire la “narrazione” di un contenuto, per comunicare il valore di un Brand, sia esso un prodotto o un servizio. Dallo Storytelling
all’Advocacy, dal Web Writing alla Social Communication, le strategie di Content Management hanno acquisito un’importanza
fondamentale come leve di business.
Il corso insegna a padroneggiare le tecniche di comunicazione e di advocay più innovative, mettendo in luce la centralità del dialogo
con il cliente inteso come potenziale influencer.

Obiettivi:
•
•
•
•
•
•

Comprendere il valore della narrazione nell’era 4.0
Collegare strategicamente gli obiettivi del contenuto con l'audience prescelta
Applicare le teorie del business e del creative writing
Imparare a costruire un piano editoriale
Applicare le tecniche della learning experience al content management
Armonizzare stilisticamente on e off line

PROGRAMMA
Modulo 1 | La lettura online
Modulo 2 | Content Marketing
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cos’è il Content marketing;
Content is the king;
Come fare content marketing;
Perchè fare content marketing;
Perchè riguarda ogni attività;
La comunicazione;
Cosa cerca il cliente;
Come si costruiscono contenuti rilevanti;
Quali sono gli errori da evitare assolutamente;
Gli elementi di un buon contenuto;

Modulo 3 | Video Content Strategy
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

L’importanza dell’analisi dei contenuti;
Creare una strategia Video Marketing
Video marketing tips; da dove iniziare?
Creare contenuti engaging; perché?
Come usare un video con una strategia inbound
Esempi di video content
Viral video
How to video
Brand video
Animated video
Customised video
Series
Demostration video
Event video

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24.
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma MOODLE :
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/;
https://www.unidformazione.com e https://www.unidprofessional.com

METODOLOGIE
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche.
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare un project work, sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso di
formazione.
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso scelto; gli strumenti opportuni e
gli obiettivi da raggiungere.
Risorse di approfondimento e dispense scaricabili, slides power point.

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
•
•
•
•

Saper applicare le conoscenze che sostengono i temi e le dinamiche delle campagne di Content Marketing
Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati relativamente alla comprensione
delle svariate e nuove applicazioni delle tecniche e le strategiche del Content Marketing.
Saper gestire l’universo complesso e articolato degli obiettivi da raggiungere.
Sviluppo delle competenze connesse alle nuove sfide del leader circa le strategie di marketing basate sulla comunicazione.

VE R IFIC A DELLE CO NOSCENZE
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
• Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione
• Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso

D E S T I N ATARI
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II
grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, educativo e sociale che sono
interessati ad aggiornare le proprie competenze.
Non ci sono limiti di età.

ATTESTATO
L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso

C OSTO
Prezzo di listino € 159,00
Sono previste scontistiche periodiche.

