
Facebook marketing e advertising  
17 ottobre 2019 

Destinatari 
Il corso è rivolto ad imprese di micro e piccole dimensioni che intendono implementare nuove 
strategie per connettersi al mercato, sia esso BtoB che BtoC. 

Obiettivi 
Il corso intende far capire le potenzialità di una pagina aziendale su Facebook e fornire gli strumenti 
per ottimizzarne la presenza, in particolare si vuole: 

• aiutare i partecipanti a capire il quadro strategico dentro cui inserire gli 
investimenti economici nella piattaforma. 

• far comprendere i meccanismi che stanno dietro al funzionamento delle inserzioni. 
• far prendere confidenza con lo strumento di “Gestione inserzioni”, percorrendo 

passo passo i passaggi fondamentali verso la messa online di una inserzione. 
• far scoprire i dettagli da non trascurare nella pianificazione e creazione di una 

campagna pubblicitaria efficace. 
• monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza delle campagne, anche attraverso 

l’utilizzo del Pixel di Facebook. 

Contenuti 

• limiti e potenzialità di un utilizzo “gratuito” di Facebook 
• accompagnamento ad un approccio verso lo sviluppo di strategie necessarie per raggiungere 

obiettivi preposti 
• sviluppo di campagne pubblicitarie a pagamento efficaci 

Data 
17 ottobre 2019 
dalle 9.00 alle 17.00 

Durata 
7 ore di formazione a modulo 

Docenti 
Gianmario Modena e Emanuele Lise, Digital strategic planners  

Sede del corso 
Il corso si tiene presso la sede di Accademia d’Impresa in via Asiago 2 a Trento. 

Quota di partecipazione 
La frequenza del corso prevede una quota di partecipazione, a persona, pari a € 50,00 totali (IVA 
esente art. 10 DPR 633/72). 

In caso di ritiro, la quota di partecipazione non viene restituita. 

Modalità di partecipazione 



• verifica con Accademia d’Impresa la disponibilità del posto; 
• compila e firma l’apposito modulo di iscrizione ed invialo via e-mail all’indirizzo 

formazione.continua@accademiadimpresa.it oppure via fax al numero 0461 921186; 
• completa l’iscrizione effettuando il versamento della quota di partecipazione sul conto 

corrente bancario intestato all'Accademia d'Impresa, presso la Banca Popolare di Sondrio, 
Succursale di Trento, Piazza di Centa 14, 38122 Trento, IBAN IT 25 G05696 
01800000003210X65, indicando come causale il nome del partecipante e il titolo breve del 
corso; 

• invia la contabile dell'effettuato pagamento via e-mail all’indirizzo 
formazione.continua@accademiadimpresa.it oppure via fax al numero 0461 921186. 

Informazioni 
ACCADEMIA D'IMPRESA 
Tel. +39 0461 382328 
Fax +39 0461 921186 
formazione.continua@accademiadimpresa.it 

	


