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Corso di formazione e aggiornamento 

WEB MARKETING  
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE DEL SETTORE AMBIENTALE 

I edizione 

 9.45 
 
10.00 
 

 
 
 
 
 

 
 
13.00 

 
14.00 
 
 

 
 

 

16.30 
17.00 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri sono 
in corso di valutazione presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docenti 
:: Alessio Valsecchi 
Consulente di web marketing 
specializzato in strategia e creazione 
di contenuti, è docente nei corsi per 
giornalisti su argomenti legati a blog, 
social media e ottimizzazione dei siti 
per i motori di ricerca. 

 
Sede 
Centro Congressi Fast – P. le R. 
Morandi, 2 a Milano  -  
Come arrivare 
 
 
 
 
 
                      

Registrazione dei partecipanti 
 

 Che cos’è una strategia digitale, a che cosa serve e come  
creare la tua 

 Dalla strategia al piano operativo digitale, passando per gli  
obiettivi di business 

 Sito Web? Tutti i motivi del Sì 

 Siti web che funzionano: caratteristiche, organizzazione, contenuti 

 Blog: 5 motivi per utilizzarli  

 Misurare i risultati, misurare sempre 
 
Pausa pranzo 
 

 Social Media: solo un male necessario? 

 Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest: quei  
bravi ragazzi 

 Email, mailing list e newsletter: la cassetta degli attrezzi 

 Pillole di comunicazione efficace: scrivere meglio in 30 minuti 

 L'ABC per testi, foto e video 

 E adesso? Tre semplici passi per cominciare a camminare da soli 

Question time  
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 

Oggi non si può più fare business senza considerare il peso che il web e i social 
media hanno sui pareri e sulle scelte d’acquisto delle persone. Che tu sia un libero 
professionista o un’azienda, è necessario che tu abbia le competenze e una strategia 
che ti guidino quando comunichi e dialoghi online.  
Questo corso offre una panoramica delle numerose (e spesso gratuite) opportunità 
che il mondo digitale mette a disposizione di coloro che vogliono incrementare la 
propria presenza e visibilità sul mercato.  
Il corso presenterà, in maniera chiara e concreta, gli strumenti che web e social 
media posso fornire al business di chi opera nel settore ambientale, aiutandoti a 
costruire un piano operativo per una comunicazione online efficace.  
È proprio necessario avere un sito web? E un blog? Quali social media fanno al mio 
caso? È complicato usarli? La mailing  list e l'email marketing sono ancora strumenti 
attuali? Come posso comunicare più chiaramente e in breve tempo?  
Il corso, sotto la guida di un grande esperto della materia, risponderà a queste e 
tante altre domande, attraverso lo studio di numerosi casi riguardanti la 
comunicazione digitale. 
Dopo questo corso avrai tutte le nozioni basilari sugli strumenti di comunicazione 
digitale e potrai cominciare a usarli nel modo migliore per il tuo specifico business, 
attraendo un pubblico interessato ai tuoi prodotti o servizi. 
 

Programma 
 

 

Milano 
15 novembre 2017 

 

http://www.doriagrandhotel.it/dove-siamo
http://www.fast.mi.it/dove_siamo.htm


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende il pranzo, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente 
per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare 
riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione  “WEB MARKETING” di Milano del 15 novembre 2017 

 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ……………………………………………………………….…. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. .……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 290,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti)   = totale   € 318,42 

Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 300,73 

Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea e Fast)    = totale  € 283,04 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 
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