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CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“SOCIAL NETWORK NEL MONDO DEL LAVORO” 
(8 ORE)  

 
Il corso vuole fornire gli strumenti teorici e pratici per avvicinare le varie realtà aziendali al mondo Web e Social 

 
Avete mai pensato di affacciarvi ad una finestra ed osservare il paesaggio?  

Ogni oggetto o soggetto in movimento sicuramente potrebbe cogliere il nostro interesse…..come possiamo valorizzarlo e comunicarlo? 
 

 
 

 

27 Novembre 2019 – 04 Dicembre 2019 
 

14:00 – 18:00 

Consulenti, liberi professionisti, in generale a tutti coloro che 
lavorano nelle organizzazioni aziendali, sociali e ludiche e a tutti 
coloro che sono interessati ad accrescere le proprie conoscenze. 

 

 Dott. Ivano Zanardo 

Il corso ha lo scopo di avvicinare le aziende al mondo del web e dei 
social al fine di farne un uso efficace e produttivo 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 
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Lo sviluppo dei Social Network è stata la nuova frontiera per il web 2.0.  
 

Ogni portale ha avuto una evoluzione e impatto diverso, Facebook ha colpito la vita di tutti i giorni, Instagram le emozioni tramite immagini, 

YouTube i video condivisi (…).  
 

Comprendere le differenze dei vari portali è sicuramente importante per valorizzare la comunicazione online. Pensate non sia possibile?  
 

PROVIAMO E CONFRONTIAMOCI IN QUESTO INCONTRO FORMATIVO 
 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

• I principali Social Network – Comprendere le principali differenze: 

- Facebook 

- Instagram 

- YouTube 

- Twitter 

- Campagne sponsorizzate 

• Impresa e immagine azienda; 

• Come scegliere il giusto canele per valorizzare l’immagine aziendale, il ruolo delle risorse della direzione, modalità di partecipazione, formazione, informazione e 

consultazione; 

• Utilizzare i nuovi Network per acquisire e fidelizzare i clienti e per presentare argomenti tecnici; 

• Strategia di vendita sul cliente online; 

• Comunicazione Digital vs Tradizionale. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE – Social Network nel Mondo del Lavoro 
 

Iscrizione per Privati e dati per fatturazione Eventuali dati per fatturazione tramite Azienda 
 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA / C.F…………………………………………................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 
 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

 
Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro 
il 25/11/2019.  Per contattarci Tel. 041/995202 

 
 

La quota per la partecipazione è € 160 +IVA 
 

(Sono previsti sconti per pluri-iscrizioni aziendali e/o clienti QAS Consulting ed enti di certificazione) 
 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 
 

La quota non comprende: Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo ed 
eventuali benefit non espressamente descritti. 
 

FORMA DI PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
IBAN IT51H0306936332100000011636 

mailto:corsi@qasc.it

