
 

 
I Social Networks rappresentano una delle principali novità nel 

panorama web dell’ ultimo decennio e ostinarsi a pensare che sia una 

cosa da ragazzini e perditempo è un errore che un imprenditore non 

può più permettersi di compiere: Facebook è il luogo ideale per 

ascoltare i vostri clienti, comprenderne i gusti e, di conseguenza, 

confezionare la vostra comunicazione aziendale in base ad essi. 

 

OBIETTIVI 
Il seminario vuole fornire ai partecipanti le nozioni per la comprensione 

del funzionamento del social network Facebook e le indicazioni pratiche 

per utilizzarlo in maniera profittevole per la comunicazione aziendale, 

al fine di migliorare ed ampliare le relazioni fornitore-cliente. CAMERA DI 

COMMERCIO DI MILANO 

 
DATE 2015 e SEDE 

15 settembre, 22 ottobre, 18 novembre, 10 dicembre 

MILANO - Via Trentacoste, 9 
 
 

DURATA DEL SEMINARIO 
3 ore – orario -  10,00/13,00  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
o Web 2.0: la Rete come partecipazione attiva 

o Blog, forum, Wikipedia: l’ invasione degli “used generated contents” 

o La gente parla: il concetto di brand reputation 

o Il viral loop: opportunità o rischio? 

o Facebook: storia e funzionamento 

o Facebook per le aziende: creare una fan page di successo 

o Come creare il post perfetto 

o 10 cose da fare per comunicare in maniera efficace 

o 10 cose da NON fare per comunicare in maniera efficace 

o Facebook Insights 

 

 

DOCENTE 
Nardo Sandro – Inizia la sua attività professionale in Scuola 2F 

insegnando informatica di base e avanzata.  

Sviluppa la sua esperienza collaborando per un decennio con 

rinomate web agency lombarde, concentrandosi sulle nuove 
evoluzioni del web marketing e del social media marketing. 

Dal 2013 ricopre il ruolo di Responsabile della Formazione in 
SiComunicaWeb, web agency partner Google.   

Dal 2015 collabora con Formaper-Camera di Commercio Milano in 

qualità di docente in materia web marketing, site building e social 
media. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria SiComunicaWeb srl  

Via Trentacoste, 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 83421930- Fax 02 56561235 
info@sicomunicaweb.it  - www.sicomunicaweb.it 

 

Seminario  

Facebook per le aziende 

Imparare a sfruttare il principale 

social network come strumento di 
comunicazione aziendale. 
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