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La comunicazione di un’azienda è rappresentativa del suo modo di
posizionarsi sul mercato e di come costruisce rapporti con interlocutori
interni ed esterni. 
Occuparsi di comunicazione e social media significa quindi gestire l’identità
aziendale guidandone la direzione, un aspetto spesso poco chiaro
all'organizzazione stessa e da definire all’interno di un rapporto
consulenziale.

I corsi e laboratori di Per Formare formano professionisti che siano anche
consulenti delle organizzazioni, dotati di un metodo di analisi e di
progettazione. 

Tale approccio è fondamentale per chi utilizza strumenti digitali in costante
cambiamento: se il mezzo si innova, il metodo aiuta a dare continuità alla
professione.

#COMUNICA #CREA #PROMUOVI

Media Digitali
 

Comunicazione
 

 
Social Media

Marketing
 

Social Media & Communication 
LA FORMAZIONE

UNA PROPOSTA FORMATIVA, 
3 COMPETENZE FONDAMENTALI



Scegli la soluzione su misura per te

SOLUZIONE
FULL PACKAGE SOLUZIONE LABORATORIO

70 ORE
 Una formazione

completa su
Comunicazione, Web

Marketing, Social
Media

Per chi vuole una
formazione completa e

approfondita sulla
consulenza di

comunicazione social e
marketing aziendale

Per chi desidera un approfondimento
tematico preciso

BRAND
16 ORE

Uno o più laboratori a scelta fra:

Formazione in presenza
e Online Live 
Laboratori
Consulenza individuale
su sviluppo di carriera

Ogni  corso/laborator io  prevede:

COMUNICAZIONE
e MARKETING 

12 ORE

PROGETTARE 
L'INGAGGIO 

16 ORE

Per  Formare offre soluzioni formative su Social Media e Comunication
diverse, per intercettare svariate necessità ed esigenze. Ogni percorso può
essere scelto singolarmente o in combo con altre soluzioni, per un piano
didattico personalizzato e su misura.



 GESTIONE SOCIAL 
20 ORE
Messaggio Vs Canale
Piano Marketing e campagna
mirata/integrata
Community Management

PRODUZIONE
CONTENUTI ORIGINALI
16 ORE
Immagini e video
Narrazione aziendale
Mission e Vision per la
comunicazione visiva

PREZZO "NEW ENTRY"
 

CAMPAGNE SOCIAL
E GOOGLE
20 ORE
Facebook,  AdWords  e  a l tr i
programmi
SEO e  SEM
Valutazione,  control lo ,
r ip iani f i caz ione

1090,00€

Analisi e mappatura dei contesti aziendali
La capacità progettuale per pianificare strategie
di comunicazione e marketing
La capacità di fruire dei diversi tipi di strumenti
digital in funzione delle esigenze dell’azienda
La capacità di implementare e innovare le
strategie di ingaggio coerentemente alla vision
aziendale e agli interlocutori esterni
La capacità di monitorare e valutare l’efficacia
dei programmi di comunicazione e marketing

Il corso si propone di promuovere e accrescere:

WEB MARKETING
10 ORE
SMM e web marketing
Scrivere per il Web
Social Media (FB, IG, Linkedin,
Twitter)

PRIVACY
4 ORE
Normativa e  Cas i  Studio

Social Media & Communication
Consultant - Full Package 70 h*

#CORSO

OBIETTIVI  FORMATIVI

MODALITÀ
Formazione Online su piattaforma dedicata
Docenti esperti, professionisti del campo 
Materiale e dispense online
Attività laboratoriali individuali e di gruppo
Consulenza finale di 3 ore gratuita su sviluppo
di carriera
Attestato di frequenza Per Formare

Corso completo e approfondito per chi desidera
diventare un esperto consulente di comunicazione
aziendale e social media marketing. Attività
pratiche e dall'immediato risvolto lavorativo si
fondono a focus sui vari aspetti professionali del
Social Media & Communication Consultant.

CONSULENZA
3 ore

Consulenza indiv iduale
per  sv i luppo di

carr iera
 

900,00€
Iva inclusa

 

+

*70 ore di formazione + 3 ore di consulenza finale di
sviluppo carriera gratuite



250,00€

Interessato al Corso?
Prendi un Laboratorio!

CORSO FULL PACKAGE  
Social Media &

Communication
Consultant 

UN LABORATORIO A
SCELTA FRA

70 ORE

BRAND
16 ORE

COMUNICAZIONE
MARKETING 

12 ORE

PROGETTARE 
L'INGAGGIO 

16 ORE

Se acquisti il corso Full package in modalità new entry, hai
diritto a uno sconto del 50% per un laboratorio.

50% 
OFF

+

900,00€

Promozione

125,00€

Gli importi si intendono Iva inclusa



I  t re  percors i  prevedono tut t i :

Professionisti dal 1992.

Analizziamo le tue esigenze.
E conosciamo il mercato del lavoro. 

Per iscriverti o info contattaci:
info@performare.eu  
0648906884
www.performare.eu

Formazione e Lavoro.

Per Formare è un ente di formazione e agenzia per il lavoro costituita nel
1992,  accreditata presso la Regione Lazio e la Regione Sicilia per attività
di Formazione Superiore, Formazione Continua ed Orientamento e come

agenzia per il lavoro a Servizi Obbligatori di Accoglienza e prima
informazione e servizi specialistici. 

Per Formare sviluppa percorsi formativi che intercettano le reali esigenze
della platea e che stanno al passo con i cambiamenti del mercato.

 

Il nostro obiettivo è formare le risorse rispetto al mondo del
lavoro, offrendo strumenti pratici e concreti

a professionisti, studenti, persone alla ricerca di un impiego.
  Il nostro metodo si basa su sperimentazione, conoscenza,

learning by doing  



06.48906884
info@performare.eu

www.performare.eu


