
                                                                        

 

 
 

MESTIERI LOMBARDIA 
       U.O. di MONZA 
  

               organizza 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
GRATUITO PER DISOCCUPATI  

aderendo a Dote Unica Lavoro 
 
 

AUTOPROMOZIONE E GESTIONE DELLE 

COMUNICAZIONI ONLINE 

siti internet, social network e video promozionali 

 
Durata: 44 ore 

dal 14 novembre al 19 dicembre 2017 
martedì e giovedì mattina, ore 9.00-13.00 

 
scadenza iscrizioni: 8 novembre 2017 

 
Sede corso: 

LIBERTHUB - Centro Civico Libertà (Monza Viale Libertà n.144) 

 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 039 2304984; mob. 347 3863441     

Mail: monza@consorziomestieri.it 
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AUTOPROMOZIONE E GESTIONE DELLE 

COMUNICAZIONI ONLINE 

 
Siti internet: primi passi con Wordpress 

 
Creare siti può essere un lavoro complicato e pieno di difficoltà tecniche, ma la tecnologia mette a disposizione 
anche strumenti di utilizzo più semplice, per chi pur essendo alle prime armi vuole cimentarsi nella creazione della 
propria “vetrina” online o iniziare a capire i meccanismi che stanno dietro alla creazione di siti per conto terzi. 
Impareremo ad usare Wordpress, la piattaforma che permette di creare e personalizzare siti web in maniera 
efficace anche senza essere dei grandi esperti sul piano tecnico. Vedremo come creare un sito internet che faccia 
da vetrina della propria attività, della propria impresa, della propria associazione, del proprio gruppo con il software 
gratuito di gestione siti web più diffuso al mondo: scegliere l’hosting migliore, costruire l’architettura del sito, 
installare i giusti componenti aggiuntivi per le diverse funzioni richieste, collegare il sito alle piattaforme social, 
automatizzare i backup e gli aggiornamenti, scegliere e ritoccare l’aspetto grafico più adeguato all’immagine di sé 
che si vuol proporre. 
 

Autopromozione tramite i social network 
 
Come autopromuoversi, rendere visibili le proprie attività̀, attirare potenziali clienti, far sì ̀che sempre più̀ persone 
conoscano e apprezzino le nostre competenze ed il vostro lavoro? Impareremo ad utilizzare i principali social 
network per promuovere la nostra professionalità, il nostro progetto, imparando le differenze tra le varie 
piattaforme, il tipo di post più efficaci, la temporizzazione, la gestione dei contatti / commenti / risposte, la 
creazione di inserzioni a pagamento e di campagne promozionali. 
 

Primi passi nella produzione di video promozionali 
 
Modulo dedicato alla creazione di video e alla loro pubblicazione online, con l’obiettivo di diffondere le capacità, le 
competenze, l’autorevolezza di chi li realizza, sulla materia di cui trattano. Che si parli di cucina, riparazione di 
biciclette, rilegatura di libri o chissà̀ cos’altro, produrre video è un ottimo modo per dimostrare le proprie abilità, 
aumentando in questo modo la possibilità̀ di attirare clienti e promuovere le proprie attività. Vedremo come farlo 
a basso costo, con quali strumenti e quali software e come la qualità di questi elementi, aumentando cambia il 
risultato. Ma anche e soprattutto cosa non cambia: la scrittura dei testi, la definizione delle scene, delle luci e dei 
contenuti. 

 


