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STORYTELLING PER IL WEB E I SOCIAL NETWORK 
 

Progetto 8 - Operazione Rif. PA 2019 - 13411/RER  
Approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020  

Cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014 – 2020 Regione Emilia Romagna  
Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito 

territoriale di Bologna 

 
 
FINALITÀ 
 
Il progetto si pone l’obiettivo di formare e 
accompagnare i partecipanti attraverso 
l’acquisizione di conoscenze e competenze 
legate ai processi di digitalizzazione, spendibili 
nei diversi contesti lavorativi. Si vuole altresì 
coprire il disallineamento formativo esistente tra 
la domanda delle imprese sempre più specifica e 
pressante e la scarsa offerta in termini di risorse 
e competenze qualificate. 
Obiettivo concreto del percorso formativo è 
quello di progettare con successo la 
comunicazione su web, con un focus speciale 
sui social network.  
 
 
PROGRAMMA 
  

 Pianificare la scelta dei contenuti 

 Analizzare le migliori strategie per 

attivare potenziali visitatori (inbound 

marketing) con strumenti narrativi 

(storytelling e content marketing), con 

immagini e video; 

 Comprendere le caratteristiche e le 

finalità di storytelling 

 Applicare le tecniche di scrittura ell 

storytelling per il web 

 Identificare i social network più idonei e 

veicolare i contenuti comunicativi 

 Identificare le caratteristiche e le finalità 

del content marketing 

 
DOCENZA  
 
Formatore esperto in media e comunicazione. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
A partire dal 23 Novembre 2021 

  
 
 
 
16 ore di lezioni di aula, secondo il seguente 
calendario: 
 

DATA DALLE ALLE 

Martedì 23 novembre 2021 14:00 16:00 

Giovedì 25 novembre 2021 10:00 12:00 

Venerdì 26 novembre 2021 14:00 16:00 

Martedì 30 novembre 2021 10:00 12:00 

Giovedì 2 dicembre 2021 10:00 12:00 

Lunedì 6 dicembre 2021 14:00 16:00 

Martedì 7 dicembre 2021 10:00 12:00 

Venerdì 10 dicembre 2021 14:00 16:00 

 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 

 
Video-conferenza tramite la piattaforma CISCO 
WEBEX MEETNGS 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo 
Sociale Europeo. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Coordinatore di progetto  
Carolina Dini 
T. 051 4199721  
c.dini@bo.cna.it 

 


