
 

  

 
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

“NON C’E’ MAI UNA SECONDA OCCASIONE DI FARE UNA BUONA PRIMA IMPRESSIONE” 
Lunedì 23 settembre 2019 (10 – 13 e 14.30 – 17.30) 

 

Presso aula didattica Confcommercio Gorizia, via Locchi 22 

 
 

La docente: ROBERTA PAROLLO 
 

Consulente senior di marketing e comunicazione, ha una formazione da 
direttore marketing di grandi multinazionali, nel Largo Consumo. Si è in 
seguito specializzata nel marketing applicato alla distribuzione al dettaglio, al 
settore Food, ai pubblici esercizi, al settore del turismo. E’ docente alla 
Business School del Sole24Ore, e ha insegnato in numerose e prestigiose 
scuole di master italiane. Autrice di alcuni dei Manuali della collana Le 
Bussole edita da Confcommercio, è formatore ufficiale della FIPE Business 
School. 

 
Programma del corso: 

 

MATTINO: 10.00 – 13.00 

L’importanza della vetrina reale per fare fatturati: uno strumento a volte trascurato 
1) Come si trasforma il negozio fisico nell’era di internet: opportunità, non solo minacce 
2) Il ruolo del negozio fisico nel nuovo customer journey – trend internazionali ed esempi 

3) Il ruolo della vetrina come strumento di ingaggio del cliente: marketing esperienziale – esempi da 
copiare 

4) Come gestire la vetrina, 10 tips e un piano ‘editoriale’: avere buoni risultati con un po’ di impegno e 
pianificazione 

 
 

POMERIGGIO: 14.30 – 17.30 

L’importanza della vetrina virtuale per fare fatturati: uno strumento a volte trascurato 
1) Sito web e social network nell’era del digital customer journey: lo Zero Moment Of Truth, il SERP, il 

SEO, il SEM…quanti acronimi! 
2) Essere editori sul web e guadagnare pubblicità: geolocalizzazione, investimenti ed earned media 

3) Il sito web che funziona, come farlo, come gestirlo – esempi da seguire – 10 tips per rifarlo 
4) Come fare un piano editoriale per social media: gestirlo con un piccolo budget e senza sprecare 

troppo tempo 



 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

“NON C’E’ MAI UNA SECONDA OCCASIONE DI FARE UNA BUONA PRIMA IMPRESSIONE” 
Lunedì 23 settembre 2019 (10 – 13 e 14.30 – 17.30) 

 
 

Il/La sottoscritto/a      

Titolare/legale rappresentante della Ditta    

Indirizzo sede legale     

P. IVA  COD. FISC.    

Cod. ID Fattura Elettronica    PEC  

Recapito telefonico   E-mail     

CONFERMA,CON LA PRESENTE, LA PROPRIA ISCRIZIONE AL CORSO 
“NON C’E’ MAI UNA SECONDA OCCASIONE DI FARE UNA BUONA PRIMA IMPRESSIONE” 

Inviare la scheda di iscrizione  via e- mail a: 
formazione@confcommerciogorizia.it 

 

NOME E COGNOME PARTECIPANTI ISCRITTI: 
 

1.      
 

2.      
 

Per aziende che iscrivono più di una persona verrà applicato sconto da definire assieme agli uffici. 
 

SPECIFICHE DEL CORSO 

I percorsi di acquisto dei nuovi consumatori si sono trasformati da tempo in omni-canale: le strade che 

i clienti percorrono per arrivare ai nostri negozi sono tante, ed è necessario essere presenti su ognuna di esse 

in modo da accompagnarli verso una esperienza di acquisto soddisfacente. Come vi presentate al vostro 

incontro con il cliente? Quali segnali, quali messaggi gli state mandando? Nel corso vedremo come utilizzare 

le vetrine virtuali e quelle reali come strumenti di comunicazione che aiutano i fatturati, la soddisfazione del 

cliente e il buon passaparola. 

 

Sede corso: Aula didattica Confcommercio Gorizia, via Locchi 22 
 

Costo (barrare la quota di pertinenza): 

 
 160 € + IVA (per i soci Confcommercio) 
 210€ + IVA (per i non soci) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della scheda d’iscrizione. Nel 
caso in cui sia stata presentata la scheda, ma l’interessato non potesse più partecipare al corso, sarà sua cura provvedere ugualmente 
al saldo della fattura che verrà considerata valida per l’eventuale edizione successiva del corso stesso): 
1) Bonifico bancario intestato a: Terziaria Gorizia s.r.l. c.a.t. Confcommercio Gorizia 

Via Locchi 14/1- 34170 Gorizia - C.F./P.I. 01011130315 
Cassa rurale e artigiana di Lucinico Farra e Capriva 
Agenzia di Gorizia - Via Morelli, 39 – 34170 Gorizia 
CONTO: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429; 

2) Direttamente presso i nostri uffici al momento dell’iscrizione in contanti o con BANCOMAT 

 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile all’indirizzo 

www.confcommerciogorizia.it) 

 
(data) (firma leggibile) 

mailto:formazione@confcommerciogorizia.it
http://www.confcommerciogorizia.it/

