Vuoi imparare a promuoverti con creatività sul web?
Al via il corso online di Ong2.0 che in nove settimane ti aiuterà a capire
come impostare la tua strategia di comunicazione
digitale sui social media e renderti più visibile nel web.
Secondo diverse ricerche, più di 2.5 miliardi di persone utilizzano i social media e nell’arco di 3
anni il web e i social media saranno i principali strumenti di engagement, mentre i media
tradizionali slitteranno all’ultimo posto. Avere una buona strategia di comunicazione con i nuovi
media diventa indispensabile per sviluppare organizzazioni, associazioni ed imprese.
16 settembre-11 novembre: diventa social media strategist in 9 settimane
Il corso, tenuto in diretta online audio-video da esperti di comunicazione digitale di Ong 2.0 che
nel 2012 ha formato 2027 persone, offre gli strumenti fondamentali per impostare una strategia
di presenza web e sui social media. Dall’ottimizzare il proprio lavoro con le applicazioni più
avanzate, al gestire in modo efficace la propria presenza sui diversi social network, fino ad attivare
una propria comunità online e promuovere la propria causa.
Alla fine di ogni sessione verrà lasciato un esercizio pratico per sperimentare le nozioni spiegate
oltre a slides, foto, video, bibliografia e sitografia. Il tutto resterà disponibile sul sito privato del
corso.
Dove: in diretta on line, si può seguire comodamente da casa o dall’ufficio interagendo con i
docenti con domande e interventi come in una normale aula. ogni sessione è registrata e può
essere seguita anche in differita
Quando: ogni lunedì dalle 13 alle 15
Early booking per chi si iscrive entro il 1°settembre: 180€ compilando questo modulo
Leggi il programma completo o visita il sito www.volontariperlosviluppo.it.
L’iscrizione si può effettuare on line compilando questo modulo, o con c/c postale n. 37515889 intestato a
Volontari per lo Sviluppo, corso Chieri 121/6, 10132 Torino mettendo come causale il titolo del corso e
inviando la ricevuta al fax 011/8994700, o tramite bonifico bancario inserendo i seguenti dati:Intestatario:
C.I.S.V. IBAN: IT12T0501801000000000103402 Causale: corso Media Strategist.

Il programma 2013/2014 della Scuola virtuale Ong 2.0 è consultabile sul sito
VpS – Ong 2.0.
Info: formazione@volontariperlosviluppo.it, 011/8993823, http://www.volontariperlosviluppo.it

