Confartigianato Imprese Lecco organizza il corso

MARKETING EVOLUTION:
come affrontare il cambiamento

CALENDARIO: 12 ore
GIORNO

DATA

ORARIO

martedì

06/02/2018

18.15 - 21.15

martedì

13/02/2018

18.15 - 21.15

martedì

20/02/2018

18.15 - 21.15

martedì

27/02/2018

18.15 - 21.15

OBIETTIVO FORMATIVO:
Il corso è rivolto a imprenditori dei vari settori
con l’obiettivo di fornire alle PMI una
conoscenza base del web marketing e degli
strumenti pratici da utilizzare subito in azienda
per migliorare la propria visibilità online e nel
mercato di riferimento.
DOCENTE: Paola Monisso, Consulente
Aziendale e Formatore in Web Marketing e
Comunicazione, con pluriennale esperienza in
Marketing
e
Comunicazione
acquisita
lavorando in diverse aziende multinazionali.
Ora focalizzata sulle PMI del territorio nella
diffusione della cultura del web marketing e
nel
supporto
allo
sviluppo
e
all’implementazione degli strumenti digitali.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Prima giornata:
Marketing strategico: le fondamenta del
processo di pianificazione
Piano Marketing: schema pratico
Seconda giornata:
Marketing digitale: peculiarità e vantaggi
Strumenti di web marketing: una PMI cosa
deve scegliere?
La Customer journey
Terza giornata:
Comunicazione off e online
Email/Sms Marketing
E-Commerce
Google Adwords e Analytics: i nostri migliori
amici
Quarta giornata:
Viaggio nelle nuove frontiere digitali: cenni
di Inbound Marketing, Big Data, IoT,
Bloggers, Influencers, Content Marketing
SEDE DEL CORSO:
Confartigianato Imprese Lecco
Ala Nuova – Sala Verde
Via Galileo Galilei 1 - LECCO
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 140,00*+IVA a partecipante

* tale quota viene maggiorata del 20% per le aziende non
associate a Confartigianato Imprese Lecco

VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO
DI FREQUENZA
(per almeno 9 ore su 12)

Per informazioni e iscrizioni:

SCADENZA ISCRIZIONI:
martedì 30 gennaio 2018

Confartigianato Imprese Lecco – Ufficio Formazione
Tel. 0341-250200 Fax 0341-250170 formazione@artigiani.lecco.it

MARKETING EVOLUTION:

come affrontare il cambiamento
SCHEDA DI ISCRIZIONE
restituire a formazione@artigiani.lecco.it o al fax 0341-250170 entro mercoledì 30/01/2018
N.B. è previsto un n° minimo e un n° massimo di partecipanti
i posti in aula verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni

QUOTA DI ADESIONE: € 140,00* +IVA a partecipante
* la quota è da intendersi per aziende associate a Confartigianato Imprese Lecco in regola con la Quota Associativa e non
morose Servizio Paghe e/o Contabilità se utenti. Per le aziende NON associate a Confartigianato Imprese Lecco e per le
associate non in regola, la quota sarà maggiorate del 20% (€ 168 + IVA)
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Descrizione Attività
AZIENDA ISCRITTA a Confartigianato Imprese Lecco:  Sì
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 Titolare

 Socio

 No

 Dipendente

 Altro ______________________

Cognome e Nome

Cod. Fisc.

Nato a

Il

Residente a

Via

Telefono/cellulare

E-mail

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da effettuarsi solo dopo conferma dell’effettivo avvio del corso)

barrare con X la casella corrispondente

 bonifico bancario IBAN: IT05B0310422901000000034588 intestato a U.A. UNIONSERVICE LECCO S.R.L.
 contanti/assegno € ___________ versati il __________ presso Sede o Delegaz. di _____________________
 bancomat/carta di credito solo c/o Sede di Lecco – NO Delegazioni
solo per aziende associate utenti servizi:  addebito in fattura servizi paghe e/o contabilità
L’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ PERFEZIONATA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA.
IN CASO DI SUCCESSIVA RINUNCIA, TALE QUOTA VERRA’ TRATTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE.
N.B. PER LE DITTE ISCRITTE ALL’ELBA, PER LA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI, SOCI, COLLABORATORI
FAMILIARI E DIPENDENTI, AL TERMINE DEL CORSO E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO ELBA.
PER INFO, MODALITA’ E MODULISTICA: www.elba.lombardia.it OPPURE SPORTELLO EBA LECCO, sig.ra Monica
Inzoli, tel. 0341-250200, SOLO MARTEDI’ E GIOVEDI’ MATTINA.
Comunicazione ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, T.U. sulla Privacy.
Si informa che i dati personali che verranno forniti a CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi, saranno oggetto di
trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi anche in merito alla loro valutazione di
gradimento, al fine di migliorare e qualificare i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che l’interessato ha diritto di
avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al trattamento
effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei dati è
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO.

data

Timbro e firma dell’azienda

