http://www.apogeonline.com/corsi/

Quattro corsi pratici per imparare a usare Facebook e Instagram
in chiave strategica, migliorare le campagne di email marketing,
progettare contenuti efficaci.
Dal 27 al 30 Novembre a Milano, viale Pasubio 5

Fare una strategia
di Facebook
Marketing
con Enrico Marchetto
Milano 27/11/2018

Se le tue campagne non producono risultati, nessuno legge i
post della tua Pagina e ti sembra che “Facebook non funzioni” probabilmente non ti sei fatto la domanda giusta: perché e
come un’azienda dovrebbe usare Facebook in modo strategico?
In questo corso avanzato Enrico Marchetto ti aiuta a trovare la
risposta, entrando nei dettagli della piattaforma e toccando i
pilastri analitici e operativi dell’advertising su Facebook.
http://bit.ly/corso-facebookstrategy

Fare una strategia
di Email
Marketing
con Alessandra Farabegoli
Milano 28/11/2018

Alessandra Farabegoli ti aiuta a comprendere la natura dell’email marketing, un canale comparativamente più universale,
diretto e performante di molti altri. Partendo dagli obiettivi da
raggiungere, scoprirai quali strumenti scegliere e quali buone
pratiche seguire per migliorare i risultati e costruire una relazione sana e duratura con lettori e clienti.
http://bit.ly/corso-emailmarketingstrategy

Fare una strategia
di Content
Design

Fare una strategia
di Instagram
Marketing

con Nicola Bonora
Milano 29/11/2018

con Chiara Cini
Milano 30/11/2018

Puoi migliorare i tuoi contenuti online. Non è difficile, se sei
pronto a un cambio di mentalità. Nicola Bonora ti insegna a
progettare contenuti digitali pensando come un designer. Attraverso i processi, i metodi e gli strumenti usati da architetti
dell’informazione, UX designer e information designer imparerai a costruire contenuti che facciano sposare felicemente
obiettivi aziendali e bisogni delle persone.
http://bit.ly/corso-contentdesign

Se la tua attività su Instagram ti sembra fatica sprecata, forse è
perché non hai una strategia chiara. In questo corso Chiara Cini ti
aiuta a costruire una presenza business efficace a definire un progetto di contenuto rilevante e a impostare campagne affilatissime,
senza dimenticare una serie di tattiche pensate per distinguere le
tue immagine dalla concorrenza.
http://bit.ly/corso-instagramstrategy
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