
Comunicazione
& Marketing



8 ore

Max 10

BRAND REPUTATION E CUSTOMER ENGAGEMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Elementi distintivi del prodotto che impattano la brand reputation: qualità, innovazione, design, user experience
- Come migliorare la brand reputation: differenziazione e customer experience
- Reputation management: Il monitoraggio continuo della reputazione aziendale
- Feed e alert
- Indicizzazione e SEO
- Raccogliere e valorizzare il feedback dei clienti
- Gestire l’interazione e le risposte agli user/clienti per tutelare e potenziare la brand reputation online
- Social customer care e customer engagement
- Valorizzazione dello staff che si occupa della relazione con i clienti attraverso i canali online

- Responsabili Marketing
- Responsabili Commerciali
- Responsabili Brand e Comunicazione

- Monitorare, gestire e potenziare la reputazione online del brand aziendale
- Impostare una strategia di comunicazione web e social intorno al social customer care che induca 
e potenzi il customer engagement.   

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
Furnichannel

RETENTION
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- SEO - Search Engine Optimization- e Inbound Marketing
- FEED RSS: come usarli per aggiornarsi sulle novità e controllare la propria reputazione on line
- Georeferenziazione dei risultati: come guadagnare visibilità attraverso le pagine Google My Business
- DEM- Direct email marketing strumenti e approccio
- Web Analytics
- Search Engine Marketing con Google AdWords
- Digital Strategy: fare Marketing sul Web 
- Core Audience, Custom Audience e Lookalike
- Account pubblicitari, campagne, Adset e Ad Lead Generation per acquisire lead e vendere online

- Personale junior o neo-inserito Comunicazione e Marketing 
- Personale junior o neo-inserito Area Digitale

- Conoscere le best-practice e strumenti, segreti, consigli, idee, ispirazioni per elaborare e gestire 
efficaci strategie di digital marketing sul sito aziendale e via DEM
- Avere una visione approfondita e chiara delle potenzialità e delle nozioni tecniche necessarie 
per impostare in maniera strategica operazioni di web marketing on line e di comunicazione davvero efficaci.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

DIGITAL & WEB MARKETING
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Presentazione e benchmark dei principali canali social media ai fini promozionali di marketing aziendale: Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Youtube
- Caratteristiche degli utenti e segmentazione in ogni canale
- La gestione del profilo social: informazioni e contatti, grafica, testi e programmazione temporale dei post
- La comunicazione social: il piano editoriale per i social media
- L’interazione e la gestione dei follower
- Le metriche di base per seguire l’andamento e la crescita del canale social
- Social advertising
- Esercitazioni in aula

- Personale junior o neo-inserito in Comunicazione e Marketing 
- Personale junior o neo-inserito in Area Digitale

- Conoscere tecniche e strategie validate di gestione dei social media ai fini di marketing aziendale, 
nel rispetto delle regole di funzionamento di ciascun Social Media 
- Impostare il calendario editoriale e la pianificazione e programmazione dei post, 
in base al proprio target di utenza e al social identificato.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Sara Calanca

ON -BOARDING

FONDAMENTI DEL SOCIAL MEDIA MARKETING
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24 ore

Max 10

GESTIONE DEI CONFLITTI E CONVERSAZIONI DIFFICILI

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Riconoscere le potenziali situazioni di conflitto in un team per anticiparle e gestirle
- Applicare metodi di comunicazione efficace per dirimere situazioni di conflitto emerse
- Tecniche di negoziazione per la mediazione dei conflitti
- Restituire feedback negativi in modo costruttivo per chi li riceve
- Capire perché le conversazioni vanno male
- Riconoscere i trigger negativi all’interno del gruppo
- Riconoscere lo stile comunicativo dell’interlocutore per gestire al meglio una conversazione problematica

- Manager
- Responsabili di area o di funzione

- Prevenire i conflitti nei gruppi di lavoro
- Gestire il conflitto per dirimerlo in modo costruttivo
- Applicare strategie di comunicazione persuasiva in caso di conversazioni problematiche, 
sapendo riconoscere e adeguandosi allo stile comunicativo del proprio interlocutore

€790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Stermieri

RETENTION
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8 ore

Max 10

LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO DI LAVORO PER NEOASSUNTI  

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L’importanza e i benefici della comunicazione nel gruppo di lavoro
- Tecniche di comunicazione efficace
- Luoghi comuni, DO e NOT TO DO nella comunicazione a lavoro
- L’ascolto attivo come asset principale nella comunicazione
- Negoziare, persuadere, manipolare? Verità e bugie

- Personale Junior o neoassunti che hanno bisogno di apprendere le dinamiche di base e i principali errori 
che si commettono nella comunicazione in un gruppo di lavoro

- Apprendere i criteri e tecniche chiave per adottare una comunicazione efficace all’interno 
di un team di lavoro
- Essere consapevoli delle pratiche di comunicazione non proficue e da non emulare.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

ON -BOARDING
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Marketing Automation per riconoscere i comportamenti dei propri utenti
- Personalizzazione del sito e delle offerte sulla base delle preferenze degli utenti
- Strategie di Marketing Automation per E-Commerce
- Funnel dedicato per settore
- Le metriche RFM Recency, Frequency e Monetary per profilare i clienti migliori
- E-Mail Marketing personalizzato
- Lead Generation e Lead Ads
- Il sistema di riconoscimento geolocalizzato
- Notifiche Push e Instant Messaging

- Personale marketing e comunicazione
- Personale customer service

- Conoscere e applicare le tecnologie e tecniche avanzate di Marketing Automation per riconoscere
 i comportamenti dei propri utenti nella fase di acquisto online e personalizzare, di conseguenza, 
offerte e promozioni.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docenti:
Tiziano Pazzini
Matteo Tondo 
Furnichannel

DEVELOPMENT

MARKETING AUTOMATION PER E-COMMERCE
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Public speaking e linguaggio del corpo
- Come catturare l’attenzione dell’audience con l’uso della voce
- Definizione di pitch: quando e perchè
- La struttura della presentazione a supporto del pitch
- L’elevator pitch: la presentazione in 90’ secondi
- To Do e NOT To Do nella redazione di un pitch
- La gestione delle domande
- Come concludere un pitch efficace
- Esercitazioni in aula

- Responsabili Commerciali e Marketing
- Responsabili Comunicazione
- Imprenditori
- Personale che necessita di potenziare le capacità di presentare in pubblico

- Ideare, sviluppare ed esporre un contenuto applicando le regole della comunicazione efficace in presenza di 
un’audience 
- Conoscere in dettaglio le caratteristiche peculiari di organizzazione e funzionamento di un pitch speech.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Maria Vittoria Gianni

PUBLIC SPEAKING & PITCH

RETENTION
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Modalità di impostazione del sito web secondo le più recenti strategie di comunicazione social e 
per garantire la usability per tablet e smartphone
- Uso dei video per raccontare i prodotti e la storia aziendale
- Indicizzazione del sito secondo logiche di commercio elettronico per raggiungere la rete più vasta 
di utenti/potenziali clienti
- Promozione delle vendite online e piattaforme di vendita più diffuse e funzionali per i propri prodotti

- Responsabili Marketing
- Tecnici esperti Marketing e Comunicazione
- Tecnici esperti ICT

- Conoscere le impostazioni grafiche e funzionali più aggiornate dei siti web, in risposta alle modalità 
di fruizione moderne del mondo online, in particolare mediante tablet e smartphone
- Sfruttare i canali di comunicazione online per comunicare il proprio brand e promuovere le vendite. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
Furnichannel

DEVELOPMENT

IL SITO WEB PER COMUNICARE E VENDERE NELL’ERA DEI SOCIAL
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8 ore

Max 10

STORYTELLING E SCRITTURA PER IL WEB

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Digital storytelling e scrittura online
- Il processo di scrittura e lettura su web
- Scrivere per i dispositivi mobili (smartphone e tablet) 
- Scrivere contenuti per i diversi strumenti editoriali su web: post, newsletter, blog, email ecc
- Raccontarsi attraverso una storia
- Organizzare la struttura dei testi per ottenere il massimo
- Il titolo, l’attacco, i link, le call to action
- Come scrivere contenuti di successo e persuasivi
- Story telling per emergere dall’anonimato della rete
- Casi di successo e best-practice

- Personale junior Marketing e Comunicazione

- Padroneggiare i metodi di scrittura per il web e la tecnica dello storytelling per redigere contenuti 
di comunicazione e marketing che siano di appeal, catturino l’attenzione degli utenti online e facciano 
crescere il seguito dell’azienda sui canali online e social.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Sara Calanca

DEVELOPMENT
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Docente:
Mirko Turrini

12 ore

Max 10

GESTIRE RIUNIONI A DISTANZA E IN PRESENZA VIRTUALE: WEBMEETING 
E WEBINAR

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Webinar, WebMeeting e WebConference: cosa sono, come funzionano e perché utilizzarli
- Come scegliere il canale migliore sulla base degli specifici obiettivi e target di partecipazione
- Le fasi della comunicazione a distanza e in presenza virtuale: la preparazione, la gestione, la chiusura e il follow up
- Esercitazioni in aula

- Responsabili Commerciali
- Responsabili Marketing e Comunicazione
- Personale Senior Marketing e Comunicazione
- Responsabili IT e Sistemi informativi
- Responsabili After Sales
- Responsabili Customer Support

- Conoscere e applicare i canali di comunicazione a distanza per gestire gruppi di lavoro e personale in diverse sedi 
anche estere o per organizzare eventi aziendali interni o rivolti a clienti e fornitori
- Organizzare internamente alle aziende le tecnologie IT necessarie all’organizzazione di WebMeeting e Webinar forma-
tivi rivolti a clienti e/o fornitori.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

RETENTION
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


