
Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 3

TITOLO FACEBOOK E SOCIAL MEDIA PER LE ASSOCIAZIONI 
Corso base

AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE
Il web è divenuto luogo di condivisione e partecipazione e le nuove 
tecnologie digitali stanno determinando cambiamenti fondamentali nei 
modelli di comunicazione e nei rapporti umani. 
Il corso si propone di fornire alle associazioni indicazioni di utilizzo del social 
web e di riflettere sulle dinamiche comunicative inaugurate dai new media.
Obiettivi del corso:
- approfondire la comunicazione nelle organizzazioni;
- fornire metodologie, tecniche e strumenti di social media marketing;
- approfondire la conoscenza dei più diffusi social network;
- offrire indicazioni sull’utilizzo dei social network in particolare di Facebook.

PREREQUISITI Prerequisito per la partecipazione è avere un buon utilizzo dei browser per 
la navigazione in internet. E’ consigliabile portare un pc con connessione a 
rete wireless oppure un tablet.

CONTENUTI - L’organizzazione che comunica; obiettivi, aree della comunicazione, 
strumenti;
- Il social media marketing: pianificare la strategie di comunicazione;
- Le dinamiche comunicative nella rete; orientarsi nella rete: Social network, 
Chat, Community, Forum, Newsgroup, RSS, Blog, Podcast, peer to peer ecc.; 
- I social media per le Associazioni (Youtube, Vimeo, Slideshare, Issue, 
Twitter, Instagram);
- Approfondimento su Facebook.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula, sia la FAD (formazione a distanza). 
I corsisti potranno pertanto disporre di risorse, materiali informativi/
formativi (guide, questionari,…), forum di discussione o dialogare con il 
docente attraverso il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CALENDARIO 6, 13, 20 marzo 2019 ore 18.30-21.30

DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 
sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Lunedì 25 febbraio 2019

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.
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