
 

 

 

 

 

 
  

TikTok? Taac!  
 

Impara ad utilizzare TikTok per far conoscere il tuo business 
e dialogare con nuovi potenziali clienti. 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

I social network possono offrire visibilità verso un pubblico 

altrimenti irraggiungibile.  

In più grazie ad essi, possiamo avvicinare al nostro brand 

nuovi potenziali acquirenti, andando a dialogare in luoghi 

informali, relazionali, dove loro stanno parlando.  

Il migliore social per ottenere questo, oggi, è TikTok. 

 

CONTENUTI 

• Perché scegliere TikTok come partner 

comunicativo 

• L’interfaccia di Tik Tok: gli strumenti da utilizzare 

• Le Tecniche video fondamentali per migliorare 

la propria produzione su Tik Tok 

• Le leve del marketing: individuazione del proprio 

plus (punto di forza) e del target 

• Cosa le persone vogliono vedere su TikTok: 

analisi delle principali tecniche comunicative 

• Realizzazione di prototipi video e analisi degli 

elaborati prodotti 

 

DURATA 
24 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni si svolgono si svolgono in un laboratorio 

informatico attrezzato con postazioni individuali; hanno un 

taglio molto pratico, con esercitazioni sui temi trattati. 

Sotto la guida di un docente esperto, impareremo ad 

usare Tik Tok secondo strategie di marketing e di 

comunicazione, e con appropriate tecniche video 

arriveremo alla produzione di un prototipo ottimale. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi.  

 

MATERIALE DIDATTICO 
• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna. 

• Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 
• Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, 

segnalazioni ad aziende che ricercano personale, e 

colloquio individuale). 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento, beneficiando di uno 

speciale sconto. 

• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31. 

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 300,00 (Iva inclusa) 

€ 280,00 (Iva inclusa) PREZZO WEB ONLINE 

 

http://www.cescot-rimini.com/it/corsi/lista/
http://www.cescot-rimini.com/it/corsi/lista/

