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Corso di Social Media Marketing Advanced
Il corso di Social Media Marketing Avanzato è un corso teorico e pratico
sui Social per imparare ad utilizzare a fini professionali le principali piattaforme di Advertising su Facebook ed Instagram.
Ti insegniamo ad utilizzare gli strumenti di Facebook e Instagram Advertising per promuovere un Brand, monitorare il ROI di un’azienda attraverso una strategia di Social Media Ads ottimizzata ed efficace.
Il corso Avanzato ha come obiettivo l’insegnamento pratico della gestione di Campagne Facebook ed Instagram, in modo da essere in grado di
creare una pubblicità efficace per arrivare agli obiettivi prefissati in sede
di definizione della strategia aziendale.
Impariamo anche a tracciare e ad analizzare tutte le nostre pubblicità e a
capire come gli utenti interagiscono con le stesse.
Solo attraverso un pieno controllo delle campagne sponsorizzate dei
principali social possiamo ottimizzare gli investimenti pubblicitari e ad
avere un ottimo ritorno sull’investimento.
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Tel. 342 8760147
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Durata:
12 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
549€ invece di 599€
Requisiti di partecipazione:
buone basi
di Digital Marketing
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
6 partecipanti
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Programma didattico
• Facebook Advertising
• Instagram Advertising
• WhatsApp Business
• Email & SMS Marketing
• Lead Generation Campaign
• Introduzione alla ChatBot
• Funnel Marketing
• Set Up Conversioni
• Installazione Pixel e Insights dell’Account Pubblicitario

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

