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FACEBOOK MARKETING 
 

COMUNICARE E VENDERE IN MODO 

EFFICACE CON FACEBOOK 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: I.GESTfb-20 

 

 

 

Facebook è il social network più popolare, in Italia e nel mondo, con oltre 1,2 miliardi di utenti attivi, a 

casa, in ufficio e in mobilità.  

 

Per le aziende e i professionisti è un'occasione unica per ascoltare e parlare direttamente con i propri 

consumatori, senza mediazioni.  

 

Facebook è la piattaforma dove il marketing positivo esprime tutto il suo potenziale, indispensabile pilastro 

in una strategia digitale proiettata verso il futuro della comunicazione e del marketing online.  

 

Aprire una pagina o creare un evento è facile, ma rendere queste attività profittevoli e di successo richiede 

l'applicazione di tecniche di coinvolgimento studiate allo scopo, per trarre il massimo beneficio in termini di 

vendite e di passaparola è necessario investire in contenuti di qualità, relazioni durature, senza per questo 

dover disporre di budget milionari.  

 

Fare business con Facebook significa alzare il livello della comunicazione, trasformando i propri clienti in 

testimonial del brand e dell'azienda stessa.  

 

Per emergere dal rumore di fondo, oggi che Facebook è la vera piazza globale online, è possibile imparare 

dai casi di successo di PMI italiane e di grandi multinazionali e applicare i loro insegnamenti, dalla 

creazione di una campagna pubblicitaria efficace, alla cura di contenuti virali quanto stimolanti, all'interno 

di una strategia efficiente nei costi, quanto appagante nei risultati. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, della durata di 20 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 

rispondente ai requisiti per ciò che riguarda la tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso 

in moduli SCORM, la presenza di un Help Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor 

del corso per ogni necessità di chiarimento o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta 

elettronica dedicato). 

 

La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  
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Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 

quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Modulo 1: IL MARKETING POSITIVO: L’EFFETTO “MI PIACE” 

 

 Facebook è come una conferenza: come proporsi? – I “mi piace” diminuiscono i costi e fanno 

crescere i profitti – I “mi piace” permettono di orientare le conversazioni dei clienti – I “mi piace” 

provano che le persone prestano attenzione – I “mi piace” fidelizzano il cliente – I “mi piace” creano 

brand evangelist – Non c’è il tasto “non mi piace” – A Google piace il tasto “mi piace” – Facebook 

abbraccia gli interessi e le passioni delle persone – Quanto spesso gli utenti di Facebook cliccano 

“mi piace”? – Le emozioni su Facebook sono contagiose – La felicità nazionale lorda 

 

Modulo 2: PERCHE’ IL MARKETING SU FACEBOOK E’ COSI’ IMPORTANTE 

 

Modulo 3: NON PIU’ SOLO NETWORK DI AMICI 

 

 La ricerca degli amici è terminata – Aggiungere nuovi contatti – Un messaggio può aiutare la 

memoria – La sezione “amici” – Le liste di amici – Creazione di una lista – Amici su 

Facebook.amici sui social network – Quale futuro per l’amicizia? 

 

Modulo 4: IL PROFILO PERSONALE E IL PERSONAL BRANDING 

 

 Le informazioni personali – La barra blu – Il footer – Il profilo personale – L’aggiornamento di stato 

e la pubblicazione di contenuti – Foto e video – Aggiungere una foto o un video – Privacy – 

Mantenere in vita le relazioni 

 

Modulo 5: LA PAGINA FAN E’ MEGLIO DI UN SITO INTERNET 

 

 La pagina fan – Come funziona una pagina fan – L’importanza della pagina fan – Le potenzialità di 

una pagina Facebook – Si può fare business con un profilo personale? – Migrazione da profilo 

privato in pagina fan – Vantaggi di una pagina fan rispetto ad un profilo personale – Il linguaggio è 

importante – Chi è il cliente? – Il nome della pagina – L’immagine di copertina – La pagina ufficiale 

– Il vanity URL – Personalizzare una pagina Facebook – Quanto sono importanti le schede? – Gli 

amministratori delle pagine  

 

Modulo 6: IL GRUPPO CREA RELAZIONE 

 

 Cosa è più adatto all’attività: il gruppo o la pagina fan? – Perché i gruppi sono così forti? – Come 

funzionano i gruppi – Partecipare ad un gruppo – Creare un gruppo – Gestire il proprio gruppo 

 

Modulo 7: L’INTEGRAZIONE DI FACEBOOK CON GLI ALTRI MEDIA E STRUMENTI DI 

MARKETING 

 

 Può il marketing su Facebook convivere con quello tradizionale? – Facebook e la carta stampata – 

Facebook e le PR – Facebook e l’email marketing – Facebook e la televisione – Facebook e la radio 

– Facebook e il Google marketing – Variare il messaggio ad ogni passo dell’imbuto di ricerca 



                       SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING 

                                                    Accreditata dalla Regione Campania 

                                                                Sedi: Napoli – Milano 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

081 193 195 67 – 02 379 014 59 - joinacademy@gmail.com 

Sede legale: Napoli – Sedi centrali: Milano Località Centro Direzionale – Napoli Località Tavernanova 

www.joinacademy.it 

 

Modulo 8: LA PUBBLICITA’ PERSONALIZZATA: LO STRUMENTO DI MARKETING PIU’ 

POTENTE AL MONDO 

 

 Il raggiungimento di potenziali acquirenti – Quanti sono pronti a comprare ora? – Il permission 

marketing: dalle email al “mi piace” 

 

Modulo 9: COME FARE PUBBLICITA’ SU FACEBOOK 

 

 Analizzare il mercato: competitor e clienti – Stabilire il target – Creare la pubblicità – Destinazione – 

Corpo e immagine – Nome della campagna e budget – Programma e prezzo – Ottimizzare campagne 

e pubblicità 

 

Modulo 10: LA LANDING PAGE: COSA SI ASPETTA IL CLIENTE? 

 

 La landing page esterna – La landing page interna a Facebook – Il fan-gate – La squeze-page 

 

Modulo 11: MESSAGGI, NOTIFICHE, CHAT, WHATS-APP 

 

 I messaggi Facebook – Notifiche – La chat – WhatsApp  

 

Modulo 12: I CONTENUTI VIDEO SONO VIRALI 

 

 Catturare l’attenzione – Diffondere un video – Il rapporto tra Facebook e YouTube – I video “fatti in 

casa” – Le nuove metriche 

 

Modulo 13: LA STRATEGIA DEI CONTENUTI 

 

 Quando pubblicare – Migliorare la visualizzazione dei contenuti – La sezione informazioni – 

Procurare dei contenuti – Cosa fa esattamente un content strategist? – Il piano editoriale 

 

Modulo 14: VISUAL STORYTELLING 

 

 Di quali strumenti si ha bisogno per raccontare una storia visivamente? (instagram e pinterest) – 

Autenticità – Sensorialità – Individuare modelli – Rilevanza – Vantaggi nell’uso del contenuto 

visuale 

 

Modulo 15: ORGANIZZARE EVENTI SU FACEBOOK 

 

 La piattaforma degli eventi – La pagina di un evento – Creare e promuovere un evento – Gestire e 

promuovere un evento – Realizzare un evento 2.0 (prima, durante e dopo dell’evento) 

 

Modulo 16: OTTENERE PIU’ “MI PIACE” E COMMENTI 

 

 Alcune sorprendenti verità – Parametri e standard dei post – Dal consumer al prosumer – Le formule 

dei post – Successo o fallimento? – Essere al volante – Integrare i post per l’interazione e per la 

vendita 
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Modulo 17: I FAN VALGONO PIU’ DEGLI INDIRIZZI EMAIL 

 

 Come aumentare i “mi piace” della propria pagina Facebook 

 

Modulo 18: APPLICAZIONI, SCHEDE (TAB) E SMARTPHONE 

 

 Una buona applicazione – Creare un’applicazione (self-service – servizi automatizzati e gratuiti – 

agenzie esterne) – Sempre più smartphone 

 

Modulo 19: FACEBOOK INSIGHTS, IL REPORT 

 

 Panoramica – “Mi piace” – Portata – Visite – Post – Persone – Un nuovo strumento: Facebook 

Audience Insight 

 

Modulo 20: FACEBOOK COME STRUMENTO PER IL NON PROFIT 

 

 Donatori regolari e donatori sporadici: l’opportunità offerta da Facebook – Altri concetti importanti 

per un’adeguata gestione di Facebook – Linee guida e leve per una comunicazione sociale su 

Facebook 

 

 

LA PUBBLICITA’ SU FACEBOOK E INSTAGRAM: CONSIGLI PRATICI PER ADS DI 

SUCCESSO 

 

 

Modulo 21: PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO 

 

 Quando e perché usare il Business Manager – Come impostare correttamente l’account pubblicitario 

– Meglio investire su Facebook o Instagram?: differenze e opportunità – Lo schema da seguire per 

creare Facebook e Instagram ads di successo – Vendere direttamente su Facebook – Tante metriche, 

troppo metriche: come identificare i dati che contano davvero – Facebook e Instagram policy: cosa si 

può programmare e cosa no 

 

Modulo 22: OBIETTIVI E POSIZIONAMENTI 

 

 Come scegliere un obiettivo – Meglio il posizionamento automatico o quello manuale? – La scelta 

dei posizionamenti, trucchi e strategie 

 

Modulo 23: SCELTA DEL PUBBLICO 

 

 Come scegliere il pubblico giusto per le Facebook e Instagram Ads – I pubblici da usare subito per 

massimizzare la possibilità immediata di acquisizione contatto e vendita – Come usare al meglio la 

profilazione in base al luogo per aziende locali e non – Come fa Facebook a determinare la 

localizzazione degli utenti? – Come utilizzare la profilazione dettagliata per raggiungere il pubblico 

giusto – Pubblico personalizzato: consigli per usarlo al meglio – Pubblico da file clienti, trucchi e 

strategie di utilizzo – Pubblico da sito web e retargeting – Pubblico da interazioni – Lookalike – 

Nicchie, mercati complessi e B2B 
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Modulo 24: TESTO, IMMAGINI, VIDEO: COME IMPOSTARE UNA CREATIVITA’ DI 

SUCCESSO 

 

 Le 5 regole per una creatività di successo su Facebook e Instagram – Quale formato scegliere e 

quando sceglierlo – Instant Experience – Lead Ads – Dritte per immagini e video di successo – 

Social copy: consigli per testi vincenti – Le principali leve della persuasione per rendere il tuo copy 

vincente – Strumenti gratuiti e a pagamento per video e immagini efficaci – Testing: cosa testare, 

come testare 

 

Modulo 25: STORIES E MESSENGER ADS 

 

 Quando e perché usare le stories ads – Come creare stories asd di successo – Quando usare 

l’obiettivo messaggi – Messenger chatbot: perché e quando crearli 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 

finale), tale test sarà a risposta multipla. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO:  

Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di: 

 

FACEBOOK MARKETING: COMUNICARE E VENDERE IN MODO EFFICACE CON FB 
 

L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting, soggetto formatore opelegis. 

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Completa la formazione con i seguenti corsi: 

 

 

 Cod. corso: I.GESTfb-20 – Facebook marketing: comunicare e vendere in modo efficace con fb 

 

 Cod. corso: I.GESTin-20 – Comunicare in modo efficace con le immagini: instagram 

 

 Cod. corso: I.GESTlk-20 – Linkedin: strategie e metodi per imprese e professionisti 

 

 Cod. corso: I.GESTym-20 – Youtube marketing: fare business e trovare clienti con i video online 

 

 Cod. corso: I.GESTem-10 – Comunicare in modo efficace con l’email marketing 
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 Cod. corso: I.GESTdm-20 – Digital marketing integrato: strategie e tecniche per aumentare le 

vendite 

 

 Cod. corso: I.GESTlp-20 – Landing page efficace: conquistare il mercato con un’offerta invincibile 
 

 Cod. corso: I.GESTfm-20 – Funnel marketing: progettare e sviluppare sistemi di vendita efficaci 

online 

 

 Cod. corso: I.GESTwm-20 – Web marketing: SEO e SEM 
 

 Cod. corso: I.GESTtm-20 – Time management: gestire in modo efficace il proprio tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


