Scheda aggiornamento
Come creare una pagina Facebook per promuovere la professione online
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Manage your life srl

Durata espressa in ore

6

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

In presenza

●

FAD

Mista

15/12/2020 - 18:30 - 20:30
16/12/2020 - 18:30 - 20:30
17/12/2020 - 18.30 - 20:30
Si valutano eventuali altre date in accordo con il partecipante/i partecipanti

Sede di svolgimento

Piattaforma Zoom

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

90 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

8

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nadia Monticelli

Nominativo/i del/dei formatore/i

Valeria Bianco, laureata in comunicazione professionale e multimedialità, ha
svolto la professione di Communication Specialist verso diverse società
sviluppando un'attenzione costante all'aspetto relazionale che coinvolge i
soggetti tutti. E' docente del corso di Counseling Sistemico Relazionale di
Manage your life avviato nel 2019. E' Professional Counselor AssoCounseling
(REG-A2204-2018), Coach Evolutivo e Analista Certificata PDA Assessment.
Ha conseguito nel febbraio 2017 il diploma di facilitatore in Costellazioni
Famigliari e Sistemiche.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

●

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Mail a info@manageyourlife.it
Telefono +39 348 540 6271

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Comunicare online la propria professione e farlo al meglio, passa anche dalla
comprensione del funzionamento dei mezzi oggi a nostra disposizione.
Il corso è dedicato a coloro che intendono investire sulla propria comunicazione
online dedicando una pagina Facebook alla propria attività e farlo grazie al supporto
e alla guida di chi, per anni, se ne è occupato in contesti diversi.
In soli tre incontri ogni partecipante avrà realizzato la propria pagina Facebook
orientata alla promozione della professione e avrà ricevuto la formazione di base
per procedere con gli aggiornamenti in autonomia.
Primo incontro:
Definizione della categoria
Impostazione del profilo
Descrizione della pagina
Secondo incontro:
“Le buone maniere” nella gestione e manutenzione della pagina
Primi passi per la pubblicazione dei contenuti
Linee guida per la pubblicazione (frequenza, modalità, errori da evitare)
Terzo incontro:
Come avere dei “Like” (ovvero, come portare le persone a seguire la nostra pagina)
Panoramica degli strumenti, potenzialità e limiti della pagina Facebook
Link e strumenti esterni utili a supporto.

Non sono richieste conoscenze pregresse, anche se è gradita conoscenza di
Facebook seppur per uso personale.
ATTENZIONE
E’ OBBLIGATORIO avere un account Facebook privato, chi non lo possedesse è
invitato a crearlo poiché la pagina Facebook per la professione è necessariamente
collegata all’account privato.
Per approfondimenti su questo aspetto contattare: info@manageyourlife.it - +39 348
540 6271
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