
COSTO DEL CORSO:  

€ 97,60 
(€ 80,00 + IVA al 22 %) 

coffee break e lunch compreso  

 
DURATA DEL CORSO:  

ore 9.30 – 15.30  
 

BONIFICO A: 
FUN & WORK s.a.s  

di Roberta Pegoraro e Co.  

IBAN :  IT13 C058 5658 5900 4057 1251 

FUN & WORK s.a.s di Roberta Pegoraro e Co.   

BOLOGNA, 15 NOVEMBRE 2014 

 PROGRAMMA 
DEL GIORNO:  

  
ore   9.30-10.30   
Pubblicità, Privacy, copyright : 
aspetti legali nell’uso dei so-
cial network  
a cura dell’Avvocato Stefanelli   
 
ore 11.00 -13.00   

Sito, blog, social network: co-
me definire una strategia di 
contenuti e promozione che 
funziona  
a cura di Wbmkt.it  / Ing. Reali 
dott. Fini  
 
ore 14.00 – 15.00  
Organizzare e  realizzare un 
piano di comunicazione effica-
ce. 
 
ore 15.00 – 15.30  
spazio discussione 

PREMESSA: 
Sempre più professionisti scelgono di investire on line per promuovere la pro-

pria attività.  

Internet è un canale di comunicazione e di relazione con la clientela, che ha 

sue regole e strumenti, in rapido e costante cambiamento.  

Conoscere gli aspetti legali applicati a internet ed ai social network, le logi-

che  da attivare e le strategie da perseguire per  realizzare un piano di comuni-

cazione organizzato e finalizzato agli obiettivi che ci si pone attraverso la co-

municazione on line, consente di affrontare con maggiore consapevolezza gli 

investimenti necessari.  

Partendo dalla determinazione degli obiettivi (attrarre nuovi potenziali clienti, 

raccogliere feedback, fidelizzare…), vedremo quali sono le logiche da attivare, 

il percorso e le azioni da compiere per costruire una presenza on line efficace, 

con particolare riguardo a contenuti e promozione. 

La presenza on line non può essere improvvisata: va progettata, avviata, man-

tenuta e promossa adeguando gli investimenti agli obiettivi auspicati.  

Un incontro per acquisire la consapevolezza delle opportunità e dei rischi che 

la comunicazione on line comporta.  

 

SEDE DEL CORSO: Bologna - Hotel Boscolo Tower B4  - Viale Lenin nr. 43  

Come comunicare on line in modo 
efficace e nel rispetto delle normative 
del settore sanitario 


