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CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel 0434 549465  

Rossella Cavallini  e-mail  cavallini@ifoa.it   tel 0434 549420 – fax 0434 549458 
 

COMUNICARE PER IMMAGINI: 
INSTAGRAM PER IL COMMERCIO 

 

 docente: ANGELA BIANCAT 

 giornate: 6 e 13 giugno 2018   (8 ore) 

 orari: dalle 14.00 alle 18.00 |  sede: ASCOM PN 

OBIETTIVI  

Da sempre, l'immagine è un elemento strategico nel marketing, particolarmente in questo 
momento storico nel quale si parla diffusamente di Visual Storytelling sui social media. In pochi 
anni l'applicazione Instagram è riuscita a superare Twitter come numero di utenti registrati. Da 
quando è stata acquistata da Facebook, è diventata uno strumento strategico di marketing e di 
comunicazione per curare la propria identità e reputazione online. 

CONTENUTI 
 

 Apertura di un profilo Business su Instagram: conoscere la propria identità per scegliere il 
giusto nickname e impostare una bio attraente; 

 Gallery: come impostare una content strategy su Instagram, cosa pubblicare, come 
pubblicarlo; 

 L'immagine che cattura il cliente: basi di fotografia Instagram-oriented; 
 Privacy e copyright: due concetti di cui avere molta cura; 
 Algoritmo e visibilità: hashtag, bot e pod... cosa, come, quando e perché;  
 Stories: come possono essere utili i contenuti temporanei ad un brand 
 Shopping su Instagram: taggare i prodotti e indirizzare gli utenti all’acquisto nel proprio e-

commerce; 
 Aumentare la copertura per far crescere il business: influencer marketing e sponsorizzazione 

dei post; 
 Oltre la app: strumenti per gestire pubblicazioni da pc e per l’analisi dei risultati 

 
 

DOCENTE 
 

Angela Biancat è Social Media Trainer, collabora come freelance con associazioni, enti e privati 
nella pianificazione delle strategie di comunicazione web dei loro progetti e nella gestione dei 
canali social. 
Docente in corsi sull’utilizzo dei social media e sulla consapevolezza online, rivolti a lavoratori, 
giovani e over50, presso enti di formazione delle province di Udine e Pordenone.  
È coworker collaboratrice di mod-o, dalla fondazione nel 2012 a marzo 2016 è stata Community 
Manager di Instagramers Friuli Venezia Giulia. 
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COSTI 
 

 Per aziende adenti al Fondo For.te: 
GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 
 

 Per aziende non adenti al Fondo For.te: 
soci ASCOM 29,16+IVA (tot. € 35,00)                   non soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00) 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “INSTAGRAM PER IL COMMERCIO”. L’eventuale 
disdetta della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg prima della data fissata 
per l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti 
non sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante contatto 
telefonico o e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta compilando in 
ogni sua parte la richiesta di iscrizione). 
 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 

Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

       

       

       
 

Data  Firma (leggibile) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati 
da Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 
28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di 
organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del 
trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 

 

Terziaria srl – CAT          
 
 

http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 
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