Progetto: La Comunicazione Commerciale della figura e dei servizi del CDL

La comunicazione sui social della figura e dei
servizi del Consulente del Lavoro
Edizioni previste nel 2018
Regione Calabria – Cosenza 17 dicembre 2018 dalle ore 11:30 alle ore 17:30 Via Lupinacci, 2
Docente: Daniele Gregori n. 6 ore formative erogate in un’unica lezione
Destinatari
Consulenti del Lavoro
Obiettivi
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai Consulenti del Lavoro conoscenze e procedure utili all’acquisizione
di competenze per lo svolgimento di una comunicazione social che mira alla costruzione di una buona reputazione
digitale. Il corso costituisce attuazione dell’animazione territoriale del progetto di Comunicazione commerciale della
figura e dei servizi del Consulente del Lavoro e si inserisce in un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione
alla cultura di forme di comunicazione rapide, professionali ed efficaci per migliorare il proprio posizionamento nelle
relazioni con i clienti.
Contenuti
Il corso si articolerà in un unico modulo nel corso del quale verranno trattati i seguenti argomenti:
- Imparare a costruire il proprio profilo social professionale;
- Imparare le funzionalità del social (strumenti, video, foto ecc);
- La qualità dei contenuti nei post da pubblicare, la costruzione della propria reputazione digitale;
- Gli errori da non commettere e i consigli sui post da pubblicare (titolo, immagine, lunghezza, periodicità,
linguaggio, fonte ecc.)
Esercitazioni e simulazioni.
Metodologia formativa
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lo svolgimento di lezioni frontali in aula. I risultati di
apprendimento sono garantiti da personale docente altamente qualificato e con pregressa esperienza di docenza in
materia comunicazione social. Al termine del percorso è previsto il rilascio della certificazione di frequenza al corso.
Materiale didattico
Ogni partecipante riceverà del materiale in formato cartaceo o digitale.
Numero partecipanti
Massimo 30 partecipanti
Attestazioni
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 90% del monte ore di
formazione previste.
Costo
Per i soci ANCL contributo di €.50,00 per i non soci €.100,00 + iva per partecipante.
Iscrizioni
Nell’area riservata di myancl nel sito www.anclsu.com. Allegare copia del bonifico effettuato sul codice IBAN
dell’Associazione IT 44 I 0569 6 03211 00000 3100 X00 e spedire via e.mail: segreteria@anclsu.com

