
 

 
Esiste un mondo, oltre Facebook, di social networks cosiddetti 

“minori”, ma che rappresentano un’ opportunità di differenziazione 

della comunicazione aziendale che non si può più ignorare e che, in 

molti casi, risultano più adatti di Facebook alle esigenze particolari di 

determinati settori e determinate aziende. 

 

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

del funzionamento del social networks alternativi a Facebook, offrendo 

indicazioni pratiche per il loro utilizzo in ambito di comunicazione 

aziendale, al fine di ottimizzare i rapporti con i clienti esistenti e 

generare opportunità per acquisirne di nuovi. 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 -  12,30/17,30  
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
o Introduzione all’ universo social 

o Perché creare un “corporate blog” 

o Twitter: il luogo della comunicazione senza confini 

o Google+: il social network made in Google 

o Linked’In: sviluppare le collaborazioni professionali 

o YouTube: favorire la diffusione virale di contenuti video 

o Instagram: la potenza comunicativa delle immagini 

o Pinterest: l’album dei desideri dei (potenziali) clienti 

o Foursquare: essere social, local e mobile 

o Prospettive future 

 

 
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  

Social Networks 

Non solo Facebook: l’universo dei 

social media offre alternative dalle 
enormi potenzialità commerciali. 
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