INSTAGRAM MARKETING
per negozi, botteghe e attività commerciali

Scopri come trarre il massimo dal social network più popolare per
attrarre nuovi clienti
OBIETTIVI
Scoprire il funzionamento di
Instagram per rendere la tua attività più fotogenica e
attirare nuovi clienti.
Durante il corso imparerai a impostate una strategia di
social media marketing per Instagram e a rendere più
fotogenico il tuo negozio per sfruttare al massimo le
potenzialità del social network.

CONTENUTI
Modulo uno - conosci Instagram
Funzionamento del social network e creazione di una
strategia. Esempi da cui prendere spunto.
Modulo due - preparati a Instagram
Come rendere più fotogenico il tuo negozio/locale/
bottega.
Come favorire la condivisione dei clienti.
Come scattare e editare per Instagram

REQUISITI DI ACCESSO
Dipendenti /imprenditori di aziende in regola con i
versamenti all’ente bilaterale EBITERMO

DURATA
6 ore
CALENDARIO INCONTRI
Mercoledì 14/11/2018 | 18:30—21:30
Mercoledì 21/11/2018 | 18:30—21:30

SEDE DIDATTICA
CNA provinciale Modena
Via Malavolti,27– Modena

IL SEMINARIO
è GRATUITO
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cni-Ecipar
T. 059 269800
f. 059 253488
@ spezzani@mo.cna.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE CORSUALI GRATUITE
RIVOLTE AI DIPENDENTI E IMPRENDITORI ISCRITTI AGLI ENTI BILATERALI
Da inviare a spezzani@mo.cna.it / Fax 059 253488
SEMINARIO INSTAGRAM MARKETING
DATI ANAGRAFICI

NOME
COGNOME
AZIENDA
INDIRIZZO AZIENDA
TEL. AZIENDA
E-MAIL AZIENDA
CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE
ADESIONE ENTE BILATERALE

 EBITERMO

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n.
196. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge
15/05/1997 n. 127
Il sottoscritto ______________________________________dichiara di essere stato informato da Cni-Ecipar Modena
ai sensi del D. Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 e che il suo libero, consapevole, informato e incondizionato consenso:
è prestato

è negato

al trattamento dei dati finalizzati unicamente alla partecipazione alle attività formative
Firma Partecipante
Data
________________________

_____________________________

