
I social network sono dei potentissimi canali di 
comunicazione perché sono “a portata di mano” 
grazie alla capillare di�usione di smartphone e 
tablet. Per una comunicazione e�cace occorrono 
competenza e strumenti adeguati, per questo il 
corso è strutturato per fornire basi solide da cui 
partire. Fare in maniera adeguata un’analisi dettagli-
ata di tutto quanto riguarda la comunicazione 
legata alla propria realtà di volontariato consente 
l’attivazione di una strategia che prenda in consider-
azione anche i social network come canali per veico-
lare il messaggio. Il corso, che illustrerà nel dettaglio 
tutti i principali social network ed il loro funziona-
mento, si so�ermerà su numerosi casi per capire nel 
concreto quale sia il corretto approccio che un’asso-
ciazione deve tenere sui social network e soprattut-
to quali errori evitare.

I social Network: come funzionano, come usarli
Il Content Management per il Terzo Settore
Seo, Naming e motori di ricerca
La radio e il web. Interazioni e strategie
Web strategy per il Terzo Settore
La diretta streaming e Youtube
L’informazione al tempo dei social
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Formatori

Gli argomenti saranno trattati mediante metodol-
ogie didattiche “attive”, comprendenti coinvolgi-
mento in discussioni, lavori di gruppo, esercitazi-
oni teorico-pratiche, casi di studio, incidenti, 
simulazioni.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare 
l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it 
entro e non oltre giovedì 28 febbraio 2019. Le 
iscrizioni ricevute secondo l’ordine cronologico 
saranno accettate sino ad esaurimento della 
disponibilità di posti.  Gli iscritti riceveranno confer-
ma  dell’avvio del corso.

Metodologia

Modalità di partecipazione

Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV 
�no ad un massimo di 30 partecipanti. Il corso 
sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.

Destinatari

Contenuti

ATTIVITÀ DI 


