PROGRAMMA REGIONALE DI PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA
GIOVANILE E FEMMINILE IN VENETO 2014 - 2015
Incontri gratuiti per ASPIRANTI IMPRENDITORI
STRUMENTI DI WEB MARKETING E SOCIAL PER LA TUA FUTURA IMPRESA
DESTINATARI
Aspiranti imprenditori/imprenditrici residenti in provincia di Rovigo che hanno intenzione di avviare una nuova
attività. In particolare i soggetti devono essere donne di qualsiasi età o giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni.
ARGOMENTI
Marketing e comunicazione sul web
Le opportunità on line e analisi del mercato sul web; bisogni, segmentazione, targeting, posizionamento
Tecniche e strumenti di comunicazione multimediale sia istituzionale che commerciale: costruire la propria
presenza sui social media
Social Media Strategy per la tua (futura) impresa
Creazione e programmazione dei contenuti per il social
Engagement on line
Online Reputation Management
SEO: Search Engine Optimization
I social Media per la tua (futura) impresa: caratteristiche e loro utilizzo in una strategia di marketing on line
I più utilizzati social media: tipologia, obiettivi e caratteristiche, potenzialità e situazioni di utilizzo
Facebook: potenzialità, quando e come usarlo. Plugin sociali di Facebook (widget)
LinkedIn: company branding sui social media
Twitter: quando utilizzarlo (customer care, news on line, campagne elettorali)
Youtube: come utilizzarlo, quando, potenzialità dei video
DURATA, ORARI E SEDE
L'attività si svolgerà presso l'Incubatore di t²i in Via del Commercio 43 a Rovigo, il 18 – 25 – 29 maggio, 8 e 15
giugno 2015 dalle 18.00 alle 21.00 per una durata complessiva di 15 ore.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.
La richiesta di partecipazione al corso potrà essere effettuata dal sito di t²i s.c.a r.l. www.t2i.it scaricando e
compilando l'apposito “MODULO DI ISCRIZIONE” e inviandolo all'indirizzo mail info.rovigo@t2i.it oppure al n. di
fax 0425/471574 entro Mercoledì 13 maggio 2015.
Il corso è riservato ad un numero massimo di 15 partecipanti.
A coloro che frequentano almeno il 70% degli incontri verrà rilasciato l'attestato.

Per informazioni:
t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. - Sede di Rovigo
Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo – Tel. 0425/471067 – Fax 0425/471574
e-mail: info.rovigo@t2i.it

