
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

Come usare le giuste strategie di comunicazione e marketing per  

raggiungere una clientela mirata e interessata. 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Il corso è utile per apprendere, in maniera pratica, come 

gestire al meglio l’account Instagram della tua azienda.  

Instagram è il social media con maggiore crescita, è il 

nuovo social in cui si stanno spostando le persone, è il 

nuovo ambito in cui raccontare e far conoscere il tuo 

prodotto, la tua struttura, il tuo ristorante, il tuo albergo... 

Attraverso la creazione di un account Instagram di 

qualità, ben curato, in cui usare le giuste strategie di 

comunicazione e marketing potrai presentarti al meglio, 

raggiungere una clientela mirata e interessata, 

condividere foto, video e storie che aumentano la tua 

visibilità, la brand identity e, infine, le vendite. 

 

CONTENUTI 

 

 Instagram: il nuovo algoritmo 

 Strategia di Visual Storytelling 

 Creazione ed elaborazione immagini 

 Fotografia da Smartphone 

 Le App per il fotoritocco da smartphone 

 La creazione di Storie di Instagram  

 Advertising su Instagram 

DURATA 

18 ore  

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un’aula con la 

disponibilità di wifi. Ogni partecipante, con il proprio 

smartphone e sotto la guida della docente Roberta 

Arcangeli, lavorerà ad un progetto reale, per arrivare al 

termine del corso alla predisposizione di materiali utili per i 

propri profili Instagram. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna. 

 Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

 

 

 

 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi.  

 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 

 Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, 

segnalazioni ad aziende che ricercano personale, 

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) 
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