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FINALITÀ 
  
Il corso intende fornire metodi e consigli da adottare 
per la creazione e l’implementazione di un’efficace 
strategia social media marketing, definendo il 
contributo del Social alla Vostra realtà commerciale 
tramite l’acquisizione di strumenti operativi che si 
pongono l’obiettivo di rendere il Vostro lavoro social il 
più veloce ed efficace possibile. Nell’ottica di una 
strategia di social media marketing efficace, il corso 
verterà inoltre sul come gestire campagne pubblicitarie 
personalizzate e creative in modo da far conoscere i 
propri prodotti ed attrarre più clienti. 
 
PROGRAMMA 
  
1. Breve accenno agli aspetti tecnici del Social 
Network 
Impression-Reach-Engagement: cosa sono? 
 
2. Storytelling commerciale: narrare per vendere 
Emozioni e stimoli del consumatore 
I pilastri della narrazione commerciale 
Quali sono i contenuti che funzionano? 
 
3. Strategie enunciative: a quale distanza porsi da l 
proprio pubblico? 
Tipologie di approcci per creare i messaggi 
 
4."Rubriche": non solo post commerciali! 
Le sei Tipologie di messaggi 
 
5. Immagini: come comporre foto efficaci 
commercialmente? 
Grammatica delle immagini. 
Creazione dei video commerciali 
 
DOCENZA  
  
Dr. Riccardo Pirazzoli 
Docente universitario e consulente di comunicazione e 
marketing 
https://riccardopirazzoli.wordpress.com 
 
 
 

  
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 9 imprenditori e personale 
occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole 
dimensioni, operanti nel Circondario imolese, nelle 
filiere relative al TURISMO, COMMERCIO E 
SERVIZI. Sono ammessi anche liberi professionisti 
ordinistici e non ordinistici che realizzano attività 
nella medesima filiera. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 18 Marzo 2020, un incontro a settimana di 4 ore. 
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula. 
 
Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante 
una giornata di accompagnamento/consulenza 
con il docente, in cui sarà possibile approfondire 
individualmente i temi di maggiore interesse per 
la propria realtà aziendale. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Cna Imola sede di Castel San Pietro Terme 
Via Meucci 24/C Castel San Pietro Terme (BO) 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dr. Samuele Dall’Olio 
Tel. 388-3456829   
E-mail s.dallolio@bo.cna.it  
 
 

 


