
promuove 

BLOGGER LAB
9 ORE / IO TE E IL TUO BLOG

Se hai già un blog, ma non decolla, hai già capito che aumentare i followers 

non basta, occorre costruire un pubblico fedele e appassionato: il TUO pubbli-

co, occorre saper interagire con le persone, capire le loro esigenze e creare un 

legame forte e duraturo. Ecco il corso che fa per te! Diventare blogger è il modo 

più efficace per raggiungere tante persone che ogni giorno sfruttano il web alla 

ricerca di idee e soluzioni, persone che sono interessate alle tue ricerche, i tuoi 

tutorial, i tuoi progetti, i tuoi racconti, le tue foto.

Tre lezioni per imparare come aprire il tuo blog (se ancora non ce l’hai), o mi-

gliorare quello che hai già aperto. Imparerai a scrivere post in grado di attrarre 

il lettore, capirai come editare un piano editoriale e costruire il tuo seguito di 

followers fedeli e appassionati.

Con la guida esperta della nostra Blogger imparerai ad utilizzare i social network, 

ed in particolare Instagram social del momento, in maniera efficace ed intel-

ligente. Infine, affronterai la gestione del rapporto con le aziende (che sempre 

di più sono interessate ai blogger e hanno visto le grandi potenzialità di questo 

nuovo importante metodo di comunicazione). 

A CHI SI RIVOLGE
A chiunque voglia imparare ad utilizzare in maniera efficace i blog ed i social 

network. Per prendere parte al Corso è necessario conoscere i social network 

(almeno a grandi linee) e possibilmente avere una pagina Facebook o Insta-

gram. 

DOCENTE: Elena Schiavon, Blogger dal 2007, è specializzata nella creazione 

di contenuti di moda, lusso, lifestyle. La sua lunga esperienza l’ha portata a 

specializzarsi nella creazione di contenuti per il web, per i blog e per i social 

networks. Nel 2012 ha anche scritto un libro e nel corso degli anni ha collabo-

rato con innumerevoli marchi di moda, beauty e lifestyle. Il suo blogazine è 

www.impulsemag.it

#spaziootto  #officinaspaziootto

PROGRAMMA DIDATTICO

1° LEZIONE: IL BLOG
Sabato 16 FEBBRAIO 2019 15.00 > 18.00 
•	 Sito o Blog? Parliamo della differenza
•	 Come si apre un blog e come iniziare a 

bloggare
•	 Under Construction! Cenni su piattaforme, 

plugin, widget necessari con focus sul cms 
WordPress

•	 Cos’è e come si crea il piano editoriale
•	 Titoli, Testi, Immagini: le base per scrivere un 

blog
•	 Se scrivo, voglio essere letto! Come dare 

visibilità ai propri contenuti

2° LEZIONE: SOCIAL NETWORK   
Sabato 23 FEBBRAIO 2019 15.00 > 18.00
•	 Presentazione dei 3 Social Network più 

importanti
•	 Differenza di linguaggio dei 3 social
•	 Instagram social del momento
•	 Come si usa
•	 Consigli per avere successo su instagram

3° LEZIONE: BLOGGER  
Sabato 2 MARZO 2019 15.00 > 18.00
•	 Come usare e valorizzare il proprio blog 

investendo su se stessi
•	 L’etica del blog e del blogger/influencer
•	 Come trovare attivare e gestire le 

collaborazioni con le aziende

TALENTI  AL LAVORO

V E N E T O
C E S C O T

ISCRIZIONI 
DAL 18 DICEMBRE 2018 AL  18 GENNAIO 2019

Sede: OFFICINA SPAZIOOTTO 
CESCOT VENETO
Via G. Savelli, 8
35129 Padova PD

Scopri i nostri sconti:

www.spaziootto.eu 
spaziootto@spaziootto.eu
Tel. 049 8174601


