
 

IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE 

Operazione Rif. PA 2021-15631/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 962/2021 del 21/06/2021 e 
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia Romagna cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-

2020 Regione Emilia Romagna” 
 

 

Social Media e Digital Marketing 
 

Contenuti del percorso: il corso intende affrontare le metodologie di utilizzo, di analisi e di sviluppo dei principali social media, 
oltre che del web in senso più ampio. Si approfondiranno tecniche e linguaggi dell'era digitale, come lo storytelling e la brand 

identity, attraverso la presentazione delle diverse piattaforme e di case study di successo, con un'attenzione particolare al 
settore fashion. Un approccio strategico globale al digital marketing e al content management. 

 
Descrizione del profilo: il Social Media/Digital Marketing è un professionista in grado di valorizzare il brand, costruire 

comunità online attraverso le diverse piattaforme di social media. Sviluppa ed amministra i contenuti sui social per creare un 
rapporto interattivo tra i consumatori e l’azienda. Raccoglie, esamina i dati sui social media per sviluppare campagne più efficaci. 

Attestato rilasciato: attestato di partecipazione  
Data di avvio: 04.05.2022  

Iscrizioni: chiamare numero verde 800 910 656 lun-ven dalle 09 alle 13 
Numero dei partecipanti: minimo 8 max 12 

Durata: 32 ore 
Requisiti di accesso: I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente invito sono persone che hanno assolto l’obbligo 

d'istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, 
necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 

adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i settori produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi connessi e 
della filiere del terziario. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna 

in data antecedente l’iscrizione alle attività. 
 

Modalità selezione: conoscenze generali di informatica (se le richieste pervenute risultano maggiori ai posti disponibili si 
procede a valutazione del cv unitamente alla data di iscrizione al corso  

Data termine iscrizione: 29.04.2022 
Il corso sarà in modalità on line, a fronte di specifica richiesta sarà possibile partecipare in presenza c/o AECA via 

Bigari 3 Bologna 
Il corso è gratuito 


