
 

DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER LA FILIERA MECCANICA, MECCATRONICA E 
MOTORISTICA 

Operazione Rif. PA 2021-15598/RER approvata con DGR n. 962 del 21/06/2021 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e dalla Regione Emilia-Romagna 

 

 

MARKETING DIGITALE E INBOUND MARKETING 
Percorso formativo di 48 ore  

Il percorso formativo è rivolto a coloro che vogliono acquisire competenze per inserirsi o migliorare la 
propria posizione nel mercato del lavoro correlato alla filiera meccanica, meccatronica e motoristica. 

 

A PARTIRE DA MARTEDÌ 24 MAGGIO 
DUE INCONTRI SETTIMANALI DALLE 09:00 ALLE 13:00 
 NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ.   

EROGAZIONE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA 
CONTENUTI 
Si tratta di una formazione trasversale e completa per costruire o migliorare la propria identità 
digitale, come avviare una comunicazione efficace e svilupparla su più canali integrati (Universo 
Digitale).  

Si inizia con un percorso di approfondimento strategico che tocca le basi necessarie allo sviluppo 
di qualsiasi progetto digitale, attraverso le sessioni mirate del corso Social Approach. 

Si andrà poi a studiare in verticale alcune tra le piattaforme oggi più utilizzate e utili per il business: 
Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e si toccheranno anche altri canali, seppure in modo più 
ridotto.  

Si svilupperanno concetti e pratiche di Social Media Strategy e di Content Marketing per 
comprendere e gestire in autonomia la comunicazione aziendale online, sui social network, per 
agevolare le conversazioni digitali, volte ad attivare richieste di contatto e di interazione 
interessanti dal punto di vista professionale.   

DESTINATARI 
L’iniziativa è rivolta a persone disoccupate o occupate (non potranno essere destinatari della presente 
operazione i dipendenti pubblici a tempo indeterminato) che:  

 Abbiano assolto l’obbligo di istruzione/diritto dovere all’istruzione 
 Siano residenti o domiciliati in Emilia-Romagna 

 
La formazione è utile a chiunque desideri oggi usare il web come risorsa per la propria comunicazione, 
attività e sviluppo di networking, sia per obiettivi professionali personali, come ad esempio cercare un 
nuovo lavoro, sia per creare collaborazioni e trovare clienti, sia per affermare la propria figura professionale 
nella propria nicchia di mercato, che per obiettivi aziendali legati alla notorietà del marchio, alla 
reputazione e alla creazione di nuovi contatti. La formazione è perfetta anche per chi avesse un progetto in 
mente, un’idea creativa, personale o di business e la volesse realizzare o promuovere attraverso la rete.  
 

ATTESTATO RILASCIATO: Attestato di frequenza                                              POSTI DISPONIBILI: minimo 8 
 

COSTO: La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020. 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TEL: +39 051- 6830470 / EMAIL: iscrizioni@centoform.it 


