L’USO DEI SOCIAL MEDIA PER LA CRESCITA
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Diretta: 02.12.2022 ore 09.30 – 12.30
Relatore: Avv. Giuseppe Carà
Prezzo: € 80,00+ Iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI

Marketing, comunicazione e uso dei social media rappresentano argomenti di grande interesse sul quale i
professionisti sono chiamati a riflettere e ad agire per consolidare la propria posizione sul mercato e accrescere
la propria clientela, valorizzando i servizi offerti.
Il corso di propone l’obiettivo di trasferire ai professionisti alcune nozioni basilari materia di comunicazione e
marketing, stimolando l’attenzione e la curiosità verso strumenti di comunicazione in grado di migliorare la
nostra immagine, la nostra visibilità e il nostro posizionamento sul mercato.

Argomenti:


Principi di comunicazione e marketing per lo studio professionale.



Identità e costruzione del brand.



Comunicare in modo efficace.



Il sito web e l’importanza del blog.



Lo storytelling aziendale: cos’è e come usarlo.



Web Marketing e uso dei social media (Linkedin – Instagram – Facebook - Google + - Yuotube)

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno
successivo della diretta, per 6 mesi.
E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti
formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test
finale di 15 domande.

Programma:
09.15 – 09.30 Collegamento
09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:
Consente di maturare n. 3 CFP OBBLIGTORI
Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

Come iscriversi:
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione
Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via
email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL:

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054
Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014
Tel. 035 -43.762.62
Email: lalentesulfisco@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

