
Organizzazione Tecnica: IL TEMPO RITROVATO

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “da 12 a 14 partecipanti”. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della 

Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. 

Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

AI 3 INCONTRI

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Da 12 a 14 partecipanti 35,58 € 11,00 € 35,58 €

Da 15 a 16 partecipanti 28,47 € 9,00 € 28,47 €

Da 17 a 18 partecipanti 25,12 € 7,60 € 25,12 €

#Impariamo ad usare INSTAGRAM!
Come funziona la piattaforma Instagram?
Scopriamo come realizzare una strategia vincente in linea con i nostri obiettivi 

CT ADRIATICO

Possono partecipare tutti gli iscritti 

ad uno dei Gruppi o delle Sezioni del CT Adriatico

#Impariamo ad usare INSTAGRAM!

CORSO online  
INTERATTIVO
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1° incontro 

Panoramica Instagram:

I numeri della 

piattaforma

cosa cercano le 

persone su Instagram

come funziona 

l’algoritmo

quali sono gli elementi 

fondamentali della 

piattaforma

2° incontro

Tecniche pratiche base:

Feed: come sfruttarlo

come fare delle foto 

vincenti che convertano

come creare stories uniche

l’importanza degli #
come scrivere una caption 

vincente

come guardare i dati

3° incontro

La strategia:

come capire quali contenuti creare

come gestire i contenuti

consigli strategici

come organizzare i contenuti creati

come pubblicare in modo 

automatico

case history

come capire se stiamo andando 

nella direzione giusta

CALENDARIO DEGLI 
INCONTRI online

• lunedì 29 marzo

• lunedì 12 aprile

• lunedì 19 aprile

• Ciclo di 3 incontri online a partire da lunedì 29 marzo alle ore 18.30.

• Il link e le istruzioni per partecipare online saranno inviati con apposita e-mail.

• L’appuntamento per il collegamento è previsto circa 15 min. prima dell’appuntamento.

#Impariamo ad usare INSTAGRAM!
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