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                          Un completo corso su Facebook Advertising e Marketing per il settore viaggi, hotel e servizi, che 
                          permettono di ottenere una conoscenza completa su come usare il servizio pubblicitario di Facebook 
                          e realizzare campagne di marketing e retarketing. 
 
 

 

                                                                                                                                                                              SOCIAL MEDIA 

 Facebook Advertising e Marketing 
 
Il corso ha come scopo quello di far conoscere e 
apprendere come gestire le attivita’ di marketing 
attraverso i servizi di Facebook, in particolare per imprese 
turistiche, ricettive e di servizi. 
Nel corso del programma lo studente potrà imparare: 
- quali sono i principali social media e che caratteristiche  
   hanno per essere usati per le aziende; 
- creare contenuti testuali di valore per gli utenti online, 
  utilizzando tecniche di comunicazione web e psicologia, 
  distinguendo le tipologie di utenti, i loro bisogni e 
  abitudini, oltre all’uso dei colori nella grafica dei 
  contenuti; 
- conoscere il social media Facebook, alcuni dati statistici 
  e tipologia di registrazione, per privati e aziende; 
- imparare a studiare il mercato su Facebook e il set di 
  concorrenti social anche attraverso indici di engagement 
  e analisi SWOT; 
- stabilire strategie di azione in riferimento alle forze, 
  debolezze, minacce e opportunita’ per migliorare la 
  performance della fan page e la portata dei post; 
- imparare a realizzare campagne pubblicitarie su 
  Facebook, scegliere gli obiettivi adatti, creare segmenti 
  di pubblico, sapere quanta portata raggiungere e come 
  gestire budget di spesa e regole automatiche; 
- imparare a usare Facebook pixel, installarlo sui siti 
  internet, fissare eventi da memorizzare e creare 
  campagne di remarketing     

Un manuale pdf di 140 pagine realizzato appositamente per te, per sempre, per far assimilare la 

delicata materia del marketing con una facilità e precisione. 

Più di 160 domande di valutazione online e 5 ore video e redazione del marketing plan, per avere la 

certezza di capire correttamente e assimilare ogni singolo aspetto di ogni materia.  

 

Prezzo € 130 

La durata del corso è 

fissata in 1 mese, entro 

cui bisogna sostenere 

l’esame finale (online). 

E’ comunque possibile 

ripetere l’esame, se 

l’esito è negativo. 

Superando l’esame, si 

riceve direttamente a 

casa il diploma in 

Facebook Ads e 

Marketing 


