


COMUNICAZIONE
Competitività e 
crescita attraverso
la gestione
autonoma dei canali
di comunicazione
online e offline.

Con

Benedetta Gargiulo



COMUNICAZIONE

DIGITAL MARKETING – 8 ore
Far crescere l’azienda attraverso la giusta strategia di

comunicazione.

Creare valore per il cliente (a cura di Anna Cargnello)

- Cos’è il Business Design

- I 9 campi del Business model Canvas

- La mappatura del Business Model Canvas

- Focus sui clienti: segmentazione e risegmentazione

- Piano d’azione

Comunicare attraverso i canali giusti (a cura di Benedetta

Gargiulo)

- Scegliere i social network su cui essere presenti

- Impostare struttura e contenuti del sito web

- Gestire il rapporto con clienti potenziali e reali con le

Newsletter

- Scrivere e gestire contenuti creativi



COMUNICAZIONE

FACEBOOK E INSTAGRAM – 8 ore
Pianificare la comunicazione sui social Meta per instaurare

un rapporto diretto con clienti potenziali e reali.

- Panoramica su caratteristiche e funzioni principali delle

due piattaforme

- Impostare il tone of voice

- Scegliere e organizzare le immagini

- Scrivere una descrizione efficace

- Organizzare il piano editoriale

- Ideazione del concept creativo di ogni post

- Strutturare un post bilanciando testo e immagine

- Organizzare il testo (incipit, corpo, chiusura, call to action)

- Esercizi pratici



COMUNICAZIONE

FACEBOOK E INSTAGRAM PER AGENTI

IMMOBILIARI – 8 ore
Pianificare la comunicazione sui social Meta per

massimizzare le occasioni di compravendita.

- Panoramica su caratteristiche e funzioni principali delle

due piattaforme

- Impostare il tone of voice

- Scegliere e organizzare le immagini

- Scrivere una descrizione efficace

- Organizzare il piano editoriale

- Ideazione del concept creativo di ogni post

- Strutturare un post bilanciando testo e immagine

- Organizzare il testo (incipit, corpo, chiusura, call to action)

- Esercizi pratici e case history di settore



COMUNICAZIONE

FACEBOOK E INSTAGRAM PER

IL TURISMO – 8 ore
Pianificare la comunicazione sui social Meta per attrarre

nuovi clienti e fidelizzare quelli passati.

- Panoramica su caratteristiche e funzioni principali delle

due piattaforme

- Impostare il tone of voice

- Scegliere e organizzare le immagini

- Scrivere una descrizione efficace

- Organizzare il piano editoriale

- Ideazione del concept creativo di ogni post

- Strutturare un post bilanciando testo e immagine

- Organizzare il testo (incipit, corpo, chiusura, call to action)

- Esercizi pratici e case history di settore



COMUNICAZIONE

LINKEDIN PER AGENTI DI COMMERCIO – 8 ore
Organizzare la strategia di vendita e ottimizzarne i risultati

con strumenti dedicati e il supporto di Sales Navigator.

- Setting del profilo personale e/o aziendale

- Le regole dell’algoritmo di LinkedIn

- Post che funzionano e post che non funzionano

- Organizzare il piano editoriale

- Utilizzare la piattaforma commerciale di LinkedIn (Sales

Navigator):

- Setting dello strumento

- Impostare i filtri di ricerca

- Creare una lista di aziende

- Creare una lista di profili



COMUNICAZIONE

LINKEDIN PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

B2B – 8 ore
Dialogare in modo professionale con i buyer e con i decision

maker delle aziende B2B attraverso un social network

dedicato.

- Setting del profilo personale e/o aziendale

- Le regole dell’algoritmo di LinkedIn

- Post che funzionano e post che non funzionano

- Organizzare il piano editoriale

- Utilizzare la piattaforma commerciale di LinkedIn (Sales

Navigator):

- Setting dello strumento

- Impostare i filtri di ricerca

- Creare una lista di aziende

- Creare una lista di profili



BENEDETTA GARGIULO

Direttrice creativa copy e consulente

di comunicazione per agenzie e aziende.

benedettagargiulo.com

https://www.linkedin.com/in/benedettagargiulo/



TEAM, TIME, 
TOURISM Competenze

trasversali per 
migliorare
l’efficienza e 
l’efficacia personali
e del tuo team

Con

Anna Cargnello



Team leadership

Per chi si trova a gestire un team e vuole comunicare, 

motivare e delegare in modo efficace

• Spirito di squadra

• Creare un linguaggio comune

• Gestire la comunicazione

• La motivazione come motore di sviluppo e 

cambiamento

• I principi della motivazione

• Motivare e coordinare il team 

• Delega efficace 

• Gestione del feedback

8 ore



Gestione del tempo

e dello stress
Per chi vuole tenere sotto controllo i propri obiettivi, 

ridurre i livelli di stress e trovare un proprio stile di 

efficienza personale.

• Il tempo come risorsa

• Uso del tempo: autovalutazione

• Definire e pianificare obiettivi personali e 

professionali

• Equilibrio vita-lavoro

• Gestione dello stress 

• Definizione delle priorità

• Pianificazione flessibile 

• Curva di rendimento personale

• Multitasking

• Tempismo e motivazione

• Definisci il tuo stile di gestione del tempo

8 ore



Comunicazione 

interculturale per il 

turismo
Per chi opera nel settore del turismo e vuole gestire con 

maggiore efficacia i rapporti con ospiti/clienti stranieri.

• La comunicazione in un contesto multiculturale

• La cultura

• Stile comunicativo ad alto e a basso contesto

• La comunicazione scritta

• La comunicazione orale

• Il tu e il Lei

• Dare e ricevere feedback nelle diverse culture

• Il concetto di servizio

• Particolarità: cosa fare e cosa evitare

8 ore



ANNA CARGNELLO

Formatrice, consulente, business coach

cargnello.anna@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/anna-cargnello-ld/


