
FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO 2021/2022

Corsi & Laboratori su
Social Media e
Communication

#FORMATI #AGGIORNATI #LAVORA

PERCORSI PER STUDENTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Per Formare 
Sede legale: Via Padova, 41 - 00161- Roma
Sede Operativa: Roma - Via Napoleone III, 6 - 00185 
Palermo: Via Aquileia, 32 - 90144
P.IVA: 04755491000.



La comunicazione di un’azienda o di un progetto individuale 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
di un'organizzazione o di un progetto  guidandone la direzione, un aspetto
spesso poco chiaro da definire all’interno di una strategia specifica.

I corsi e laboratori di Per Formare formano professionisti che siano anche
consulenti delle organizzazioni e/o manager dotati di un metodo di analisi
e di progettazione accurato e modulare.

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



PROGETTARE,
PUBBLICARE,
INGAGGIARE 

20 ORE

Una formazione in linea con i tempi

Formazione Online Live 
Approccio laboratoriale e pratico
Consulenza individuale su sviluppo
Progetto
Consulenza gratuita su sviluppo di
impresa 

Per  Formare offre diverse soluzioni su Social Media e Communication per
intercettare molteplici esigenze. La nostra proposta parte dalle necessità di
professionisti desiderosi di aggiornarsi e di persone che hanno voglia di mettersi
in gioco, implementando progetti e valorizzando risorse.

NEW

Il nuovo Laboratorio "Progettare, Pubblicare, Ingaggiare" vede
come docenti i professionisti di Infinite Officine, lo studio di
creativi esperti in marketing e comunicazione, fornitori di
grandi marchi fra cui Nike, Selecta e CiaoPeople.

In collaborazione con
Laboratorio

I l  l a b o r a t o r i o  p r e v e d e

- Opzionale

Chiusura Iscrizioni: 19/01/2022

https://www.infiniteofficine.com/


4 ORE
DI  CONSULENZA

 
Consulenza per

svi luppo del  proprio
progetto  

 

Scopri  come usare  i
Soc ia l  per  sv i luppare  un

rapporto  commerc ia le
sol ido e  reddit iz io

 
24 gennaio   h  9-13
26 gennaio   h  9-13
28 gennaio   h  1 1 - 13
31  gennaio   h  9-13
2 febbraio   h  9-13

4 febbraio    h  1 1 - 13
 

PREZZO "NEW ENTRY"
 320,00€

OBIETTIVI  FORMATIVI

Basi di Digital
Marketing
Progettare l’ingaggio
e la comunicazione
Monitorare i risultati 
Valutare l’efficacia e
implementare
soluzioni
Presentare la strategia
in ottica clienti
Strumenti per gestire
l’ingaggio

16 ORE DI
FORMAZIONE

su

PROGETTARE, PUBBLICARE,
INGAGGIARE

#LABORATORIO
Per i professionisti del settore, per chi desidera
aggiornarsi o vuole un approfondimento specifico,
offriamo una formazione mirata su come
progettare l’ingaggio del mercato e implementare
strategie volte alla creazione di un rapporto
commerciale duraturo. Per chi vuole sviluppare in
maniera innovativa ed efficace attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione un progetto individuale.

La capacità di analisi e mappatura dei contesti
aziendali
La capacità di analisi e mappatura dei contesti
di mercato in cui si inserisce l’organizzazione e il
progetto di riferimento
La capacità di progettare, monitorare e valutare
l’efficacia della comunicazione aziendale o del
proprio progetto
La capacità di sfruttare i contesti di riferimento
per portare a termine strategie di ingaggio
efficaci

MODALITÀ
Formazione live online
Docenti esperti di Infinite Officine
Attività laboratoriali individuali e di gruppo
Prova Finale e 4 h consulenza su sviluppo del
proprio progetto
Attestato di frequenza Per Formare
GRATIS: 2h opzionali di Consulenza su sviluppo
di impresa con consulenti Per Formare

+

280,00€
Iva inclusa

Con i  docent i  d i

https://www.infiniteofficine.com/


I  t re  percors i  prevedono tut t i :

Professionisti dal 1992.

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

Per Info e iscrizioni: 
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


