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Oggetto: Education Marketing Italia

scuola” 

Education Marketing Italia, società che si occupa di Marketing e Comunicazione per le Scuole e le 
Università e affianca il personale in base alle esigenze e ai bisogni delle singole realtà formative
webinar gratuito “ Come gestire i social media per la scuola
Scuola. 
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Telegram,
media (tra cui includiamo anche le app di messaggistica) che nell’ultimo decennio hanno completamente 
stravolto le strategie di comunicazione imponendo una rivalutazione e una riscrittura di tutti i
comunicativi di vecchia generazione. Ciascuna piattaforma ha alcune peculiarità che è importante conoscere 
per poter creare contenuti originali, efficaci e di successo.
Questo Webinar gratuito affronta l'argomento social media nel modo più ampio
riflessione e creare l'opportunità per un confronto diretto, libero e costruttivo.

Il Webinar si svolgerà Mercoledì 17 marzo 2021 h.18:00 
Temi Trattati 
Durante il webinar si parlerà degli aspetti che entrano in gioco qua

• Le diverse piattaforme di social media e le loro peculiarità
• Le competenze necessarie 
• Cos’è un piano editoriale 
• Creazione di contenuti incrociare piattaforme, competenze e contenuti per una comunicazione 

efficace 
Sarà possibile richiedere l'attestato di partecipazione
il webinar. 
Per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/registrazione
webinar-gratuito  
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Education Marketing Italia  Webinar gratuito “Come gestire i social media per la 

società che si occupa di Marketing e Comunicazione per le Scuole e le 
affianca il personale in base alle esigenze e ai bisogni delle singole realtà formative

Come gestire i social media per la scuola” che fa parte del progetto

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Telegram, Whatsapp, TikTok, Pinterest, sono solo alcuni dei social 
media (tra cui includiamo anche le app di messaggistica) che nell’ultimo decennio hanno completamente 
stravolto le strategie di comunicazione imponendo una rivalutazione e una riscrittura di tutti i
comunicativi di vecchia generazione. Ciascuna piattaforma ha alcune peculiarità che è importante conoscere 
per poter creare contenuti originali, efficaci e di successo. 
Questo Webinar gratuito affronta l'argomento social media nel modo più ampio
riflessione e creare l'opportunità per un confronto diretto, libero e costruttivo. 

Il Webinar si svolgerà Mercoledì 17 marzo 2021 h.18:00 – 19:00. 

degli aspetti che entrano in gioco quando si utilizzano i social media:
Le diverse piattaforme di social media e le loro peculiarità 

ncrociare piattaforme, competenze e contenuti per una comunicazione 

l'attestato di partecipazione all'evento. Le modalità verranno comunicate durante 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-come-gestire-i-social
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ebinar gratuito “Come gestire i social media per la 

società che si occupa di Marketing e Comunicazione per le Scuole e le 
affianca il personale in base alle esigenze e ai bisogni delle singole realtà formative propone il 

che fa parte del progetto Comunicare la 

Whatsapp, TikTok, Pinterest, sono solo alcuni dei social 
media (tra cui includiamo anche le app di messaggistica) che nell’ultimo decennio hanno completamente 
stravolto le strategie di comunicazione imponendo una rivalutazione e una riscrittura di tutti i paradigmi 
comunicativi di vecchia generazione. Ciascuna piattaforma ha alcune peculiarità che è importante conoscere 

Questo Webinar gratuito affronta l'argomento social media nel modo più ampio possibile, dare spunti di 

ndo si utilizzano i social media: 

ncrociare piattaforme, competenze e contenuti per una comunicazione 

all'evento. Le modalità verranno comunicate durante 

social-media-per-la-scuola-
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