
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

SOCIAL MEDIA – MANAGEMENT, CONTENUTI MULTIMEDIALI E LIVE STREAMING 

DURATA: 240 ore 

OBIETTIVI 
Essere in grado di definire ed implementare una strategia di social media marketing in 
rapporto al mercato/contesto di riferimento, al target e agli obiettivi da raggiungere; 
programmare una serie di azioni, nell’ambito della strategia scelta, sapendo prevedere e 
gestire le possibili reazioni; di creare contenuti digitali (testi, immagini, video, etc.) efficaci e 
coinvolgenti per piattaforme social quali  Facebook, Instagram o YouTube; di costruire una 
campagna pubblicitaria utilizzando creatività e studio del mercato, adottando i social in 
modo armonico e funzionale alla strategia di marketing complessiva. Il percorso prevede 
altresì un focus specifico dedicato alla creazione di contenuti multimediali (video, 
animazioni, etc.) destinati alla pubblicazione sul web. 

CONTENUTI 

MARKETING CULTURALE E TURISTICO 
Fondamenti di marketing e marketing turistico 
Introduzione al marketing: prodotti, mercati, clienti; comportamenti d’acquisto (B2B, B2C) 
Strategie e tattiche di marketing: pianificazione, segmentazione, target, posizionamento, 
strategie di prezzo e prodotto, brand, canali, distribuzione, vendita e comunicazione 
Il sistema culturale-creativo: definizioni, dinamiche, tipologie di business e professioni, 
imprenditorialità culturale 
 
MARKETING E COMUNICAZIONE IN OTTICA 3.0 
Il marketing digitale 2.0 e 3.0: definizioni 
Web marketing promozionale: le tecniche ADV classiche (banner, rich media, pop-up, pop- 
under, interstiziali, sponsorizzazioni) 
Comunicazione online: ottenere visibilità attraverso azioni non (direttamente) a pagamento 
(es. pubbliche relazioni, contenuti interessanti, informazioni utili, gestione di una community, 
meccanismi virali) 
Le 4 P del (web) marketing Prodotto Prezzo Placement Promozione 
Analogie e differenze col marketing tradizionale 
Passaggio da una logica di marketing Product- oriented ad una Customer-oriented 
L’organizzazione come fornitrice di informazioni 
La vendita come conseguenza di una relazione instaurata 
Trend del webmarketing 
 
WEBMARKETING CULTURALE 
ICT e suo sviluppo nel turismo come fenomeno sociale: dal web 1.0 al web 3.0  
Social media: fasi di utilizzo nel turismo 
I beni culturali, realtà virtuale e realtà aumentata 
Marketing digitale nel settore culturale, come si sviluppa, come impostarla, brevi cenni 
teorici (customer journey, revenue management, retention, call to action, zero moment of 
truth  
Il comportamento del cliente pre e post internet e social media  
Come comunicare un evento online (obiettivi, pianificazione, coinvolgimento stakeholder)  
L’analisi delle informazioni 
Il sito web e la sua promozione: SEM, SEO, SEA, Display advertising, Email marketing,  
Facebook e instagram ads , gestione delle relazioni online e della crisi digitale, 
crowdfunding e contest online  
 



                                 

 
 

SOCIAL NETWORKING 
Facebook 
Instagram  
Twitter 
Pinterest  
Youtube 
Wordpress in ottica social 
Tecniche di gestione blog 
Tripadvisor 
Strumenti online per il settore culturale: OTA: Online Travel Agencies; Booking.com; 
Venere; Expedia; PromoTurismo FVG 
Nuovi social e Nuovi trend 
 
WEB WRITING 
Tecniche di scrittura efficace per il web 2.0 e 3.0 
Gestione dei contenuti testuali 
Storytelling  
 
FOTOGRAFIA DIGITALE PER IL WEB 3.0 
Comunicazione visiva e linguaggio fotografico 
Tecniche e i principi per la produzione di immagini creative 
Sensibilità ISO, impugnatura, tempo di posa, inquadratura, luce ed illuminazione, obiettivi e 
la lunghezza focale 
Elaborazione delle immagini digitali: ottimizzazione per la pubblicazione sul web 3.0 
 
AUDIO-VISIVI PER IL WEB 3.0 
Idea-soggetto-sceneggiatura-storyboard 
Inquadratura, punti di vista, posizione, movimenti 
Tecniche di ripresa video 
Elementi di illuminotecnica 
montaggio digitale 
montaggio audio e mixaggio 
Dialogo, Effetti, Musica. 
 
Workshop di ideazione e produzione di CONTENUTI MULTIMEDIALI (es. videoclip, 
fotomontaggio, etc.) per la pubblicazione sul web ed in particolar modo sui social individuati 
(es. youtube, facebook, etc.). Dato un certo obiettivo (apertura di una mostra, promozione di 
un evento o esibizione live, di un luogo, di un museo, lancio di nuovi servizi, etc.), gli allievi 
individualmente o in piccoli gruppi realizzano un prodotto multimediale all’interno di un dato 
piano di webmarketing per successiva pubblicazione online. 
 

DESTINATARI 
Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 
TIROCINIO: Per le persone che concludono positivamente il corso, vi è la possibilità di 
attivare un tirocinio extra curriculare per una ulteriore esperienza di formazione “sul campo”, 
della durata variabile da 4 a 6 mesi. Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile 
variabile da 400 (per 30 ore settimanali di impiego) a 500 euro/mese (per 40 ore settimanali 



                                 

 
 

 

di impiego). 
PARTNER DI RETE 

COMUNE DI PORDENONE; COMUNE DI BUDOIA; ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CINEMAZERO; ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE; ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SPEAKEASY; ASSOCIAZIONE LIS AGANIS; PRO CASARSA DELLA 
DELIZIA;  VIDEE SPA; CREAA S.N.C.;CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI; PORDENONE 
FIERE 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 
NOTE 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/

