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Come creare in modo efficace una pagina Facebook per la tua impresa e come gestirla 
 

Lo strumento della pagina Facebook è fondamentale in una strategia di comunicazione aziendale sia in 

termini di visibilità che per convertire le interazioni in fatturato. 

Che differenza c’è tra un profilo e una pagina? 

Come si crea e si imposta una pagina? 

Come si costruisce un pubblico adatto alla pagina? 

Partendo da una serie di nozioni di base si andranno ad analizzare tutte le strategie di piano editoriale e di 

contenuti per creare una pagina Facebook aziendale realmente efficace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede e modalità di svolgimento 

Il seminario si svolgerà con un numero minimo di 15 partecipanti a Torino, presso il Centro Congressi di 
Environment Park – Via Livorno n. 60 ( n.58 per parcheggio). 

 

Iscrizione al seminario 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato entro il 18 aprile 2018  alla segreteria del Consorzio 
UN.I.VER. corredato dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione. 

E-mail: info@consorziouniver.it  - Tel 0161-215517 – Numero Verde 800.902741 
 

Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione di 30,00€ IVA esclusa, potrà essere versata tramite bonifico bancario effettuato 
presso: BIVERBANCA Filiale Principale di Vercelli intestato a UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli - IBAN IT03 
U 06090 10000 000057675645. 

 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.consorziouniver.it nell’area 

“Formazione” alla sezione “Corsi e seminari”. 

 

MARTEDI’ 24 aprile 2018                ORE 14.00 – 17.00 

 

FACEBOOK PER LE IMPRESE 

 

PROGRAMMA       

 
• Differenza tra pagina e profilo 
• Creare una pagina Facebook aziendale 
• Impostare i parametri per ottenere il massimo dalla pagina  
• L’importanza delle sponsorizzazioni 
• Il piano editoriale 
• Gestione dei commenti 
 

 

: Gian Luca Marino 
Consulente in comunicazione aziendale, giornalista, autore. 
Collabora in ambito di comunicazione con aziende, redazioni di giornali, magazine cartacei e online, siti e 
blog aziendali, enti/associazioni e privati per la produzione e la gestione di contenuti. 
 

 

DOCENTE: Gian Luca Marino      

 

 

La partecipazione è GRATUITA per 
le aziende associate al 

POLO CLEVER 
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