WEBLIME

Facebook PRO
Corso avanzato per gestori di Pagine Facebook

Oggi Facebook é uno dei migliori
strumenti per promuovere la propria
attività e azienda.
Ottenere reali risultati però non é così
facile come sembra e sono molte le
persone che investono tempo e soldi
senza avere grossi ritorni economici.
Facebook PRO è un corso pratico ed
approfondito per conoscere tutti gli
strumenti messi a disposizione da
Facebook e le migliori e più recenti
strategie per avere più clienti.
Guarda il PROGRAMMA.

www.weblime.it
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IMPOSTAZIONI & FUNZIONALITA'
Panoramica del doppio menù delle pagine Facebook
Targeting dei post, privacy, tab personalizzati, Insights
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CRM di posta, Messenger, Cross posting video e altre funzioni

AMBIENTE FACEBOOK
Edge Rank: come funziona e strumenti per evitarlo
Graph Search: Facebook come motore di ricerca
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Strategie di base per vendere su Facebook

CONTENUTI CHE FUNZIONANO
Tipologie di contenuti e modalità
Regole di base di scrittura persuasiva
Regole di base per creazione immagini eﬃcaci
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AUMENTARE I FAN E VENDERE
Attività su Facebook per aumentare i FAN
Attività fuori Facebook per aumentare i FAN
Come mantenere relazione con i FAN e trasformarli in clienti
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FACEBOOK ADS
Come funziona la pubblicità su Facebook
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Urgenza VS Latenza
Struttura inserzioni

TARGETING
Targeting di base
Targeting avanzato
Utilizzare Google, Amazon e Wikipedia per il targeting

TIPOLOGIE DI INSERZIONI
Panoramica delle opzioni per le inserzioni
Inserzioni per aumentare la visibilità
Inserzioni per lead generation e per conversioni
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INSERZIONI EFFICACI
Creare il prima e dopo inserzione
Strategie per le inserzioni
Anatomia di un'inserzione perfetta
Retargeting: tipologie e strategie
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Cose da sapere

WEBLIME

Slides

Impari veramente
Il Corso FACEBOOK PRO fornisce STRUMENTI
PRATICI che puoi utilizzare da subito per la
gestione professionale delle tue pagine e inserzioni

Alla fine del Corso ti verrano
invitate le slides in modo da
poter vedere il materiale a casa

su Facebook

PC

g

E’ un corso pratico, é
consigliato,portare il proprio pc
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Attestato
A fine corso su richiesta
riceverai l' attestato di
partecipazione in formato PDF
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Docente del corso

WEBLIME

Gabriele
Prevato

Consulente e formatore
in
Facebook Marketing

Per conoscermi meglio e capire se ti puoi fidare

Guarda il mio profilo su:

Entra nel mio gruppo facebook:

LINKEDIN

WEB FACILE

www.weblime.it
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prezzi e promozioni
Il prezzo intero del corso è di:

€ 170 + iva
Se prenoti entro il giorno 2 Ottobre il prezzo è di:

€ 130 + iva
Se siete in 2 persone il prezzo è di:

€ 120 + iva (a persona)

ISCRIVITI !
www.weblime.it
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ISCRIZIONE

WEBLIME

Procedura per l'iscrizione:

1 - Versamento della quota tramite bonifico intestato a:
Gabriele Prevato
IBAN:
IT43V0316901600CC0010737237
Causale:
Iscrizione Corso FB Vicenza+ nome partecipante

2 - Inviare copia del versamento
assieme ai propri dati di fatturazione a:
formazione@weblime.it
www.weblime.it
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Dove & Quando

WEBLIME

mercoledì
11 Ottobre
ore 9.30 - 18.00

SIMAL Business Center
Via Zamenhof, 817
36100 Vicenza
Informazioni
www.weblime.it

Gabriele 339 4266739

::

formazione@weblime.it
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