
Obiettivi e Competenze
Promuovere in modo efficace le attività proposte dell'azienda, in un contesto sempre più competitivo in cui
immediatezza e originalità sono elementi irrinunciabili, diventa sempre più complesso. Tante, e spesso non
immediatamente intuibili, sono le malizie da utilizzare nell'ottica di distinguersi dai competitor e colpire nel segno.

l corso è stato strutturato per permettere ai partecipanti di addentrarsi nel mondo del "content marketing" e
padroneggiare quindi gli strumenti atti ad approcciare in modo celere, snello e funzionale la promozione delle attività di
propria competenza. Partendo da una sensibilizzazione in merito all'importanza dei contenuti proposti, il corso offre poi
una digressione che valorizza i principali strumenti informatici come strumenti strategici per la promozione commerciale,
e suggerisce varie strategie utili a rendere mirato e sorprendentemente efficace il lavoro di reperibilità e divulgazione di
quanto occorra promuovere.

Contenuti
- La necessità di un brand di diventare generatore di contenuti;
- Benefici di una strategia di contenuti testuali e amplificazione Social;
- Scrivere testi indicizzabili;
- Arredare il proprio sito con i contenuti, studio sui principali CMS;
- Saper utilizzare strumenti in grado di verificare le parole chiave con cui siamo trovati in rete;
- Content creation: i contenuti dei clienti vengono rilanciati (foto, testi, racconti di viaggio);
- Micro contenuti sui principali Social: Instagram e Facebook.

Il corso è  interamente  finanziato   da  Ebit  Milano  ed è  rivolto   ai   dipendenti   delle   aziende  
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.

Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto
Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook  

oppure    contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero   02 58370715.

Durata 16 ore 

Il corso si svolgerà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni lavorativi 

dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Per agenzie di viaggi e tour operator.
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