
 

  

 

 

 
 
 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 
 

Il corso si pone come obiettivo quello di insegnare a comunicare in maniera efficace su Facebook. 
Verranno illustrate le principali caratteristiche del social network per poi passare ad un’analisi 
approfondita finalizzata a far apprendere tutte le peculiarità dello strumento. Il percorso si aprirà 
con un modulo dedicato alla comunicazione a 360° che avrà la finalità di aiutare i corsisti a definire 
un messaggio realmente efficace in tutti i campi. I successivi moduli saranno invece interamente 
dedicati a Facebook, passando gradualmente da concetti più semplici, come l’apertura di un profilo 
personale o di una pagina, ad aspetti più particolari come le sponsorizzazioni e le analytics. Il ciclo 
si concluderà con un follow-up, un momento di incontro dedicato ad una sintesi degli argomenti 
trattati.  

 
DURATA DEL CORSO 
 

Il corso è articolato su 5 moduli formativi seguiti da un follow up (modulo 6) per una durata 
complessiva di 16 ore di frequenza. Il corso è concepito come un percorso con Learning 
Outcomes che sono input del modulo successivo, pertanto non sarà possibile aderire a moduli 
singoli. 
 
DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso si rivolge agli operatori impegnati nella gestione del social network Facebook per conto di 
archivi, biblioteche, istituti culturali e musei e a quanti sono interessati a comprendere il 
funzionamento di Facebook nella gestione delle informazioni e dei dati. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso di svolgerà in streaming attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e la 
condivisione di materiali da parte del docente. Sono previste, inoltre, attività asincrone 
(materiali di studio da approfondire nell’intervallo tra un modulo e l’altro ed esercizi da svolgere 
che saranno valutati nel follow-up finale). 
 
 
ATTESTATO 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza. 
 
 

DOCENTI 

 
Emiliana Alessandrucci, presidente del CoLAP, formatrice con molti anni di esperienza, 
personaggio attivo in varie trasmissioni televisive; Michele Damiani, giornalista collaboratore di 
varie testate, ufficio stampa e social media manager, formatore; Federico Rago, Social Media 
Manager e ufficio stampa, esperto di comunicazione, formatore. 
 
Il corso è organizzato da Spazio Networking (Snet). 
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Modulo 1 - Come costruire linee strategiche di comunicazione sui social: narrazioni, 
stili, messaggi, identity 
 
DOCENTE: EMILIANA ALESSANDRUCCI 

 
18 novembre, 14:30 - 17:30 ( durata 3h) 
 
CONTENUTI  

Il modulo si occupa di presentare tecniche, stili, strumenti per costruire messaggi Social efficaci, 
partendo dall’obiettivo della propria comunicazione per arrivare alla definizione di linee 
redazionali. Verranno forniti elementi per costruire e semplificare il messaggio e adattare la 
propria tecnica narrativa allo strumento social. Verranno inoltre fornite indicazioni sulla 
definizione e promozione della propria identity digitale. 
 
PROGRAMMA  

 Cosa voglio comunicare 

 Come so comunicare 

 Come e cosa voglio comunicare: che messaggio intendo che arrivi 
 
 
Modulo 2 -  Facebook e le sue funzionalità 
 
DOCENTI: MICHELE DAMIANI, FEDERICO RAGO 

 
23 novembre, 10:00 - 12:00 (durata 2h) 
 
CONTENUTI  

Il modulo è dedicato ad un’introduzione a Facebook, dall’algoritmo alle funzioni dello strumento, 
passando per la privacy. In particolare, è dedicato a introdurre le caratteristiche e le varie 
funzionalità di Facebook. Saranno illustrate le potenzialità generali dello strumento con un 
approfondimento dedicato a privacy e regole da seguire per un corretto utilizzo. Verrà poi illustrato 
come funziona l’algoritmo di Facebook e quali siano le regole alla base di una corretta 
comunicazione su questo social network. 
 
PROGRAMMA  

 Facebook e le sue funzionalità 

 L’algoritmo di facebook 

 Le regole da seguire 

 La privacy 
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Modulo 3 - Profili, pagine e gruppi. Dall’apertura alla gestione fino all’analisi delle 
statistiche 
 
DOCENTI: MICHELE DAMIANI, FEDERICO RAGO 

 
25 novembre, 10:00 - 13:00 (durata 3h) 
 
CONTENUTI  

Il modulo illustrerà le caratteristiche dei tre principali strumenti da utilizzare per poter comunicare 
tramite Facebook, ovvero i profili personali, le pagine e i gruppi. In questo spazio saranno spiegate 
le funzionalità di tutti e tre i tool, con la presentazione di alcuni esempi efficaci e di successo. Sarà 
poi illustrato dove trovare i propri dati statistici e come impostare una propria analisi dei risultati, 
in un’ottica di miglioramento continuo. 
 
PROGRAMMA  

 Imparare ad impostare il proprio profilo in maniera ottimale 

 Come aprire una pagina e come gestirla al meglio 

 I gruppi e l’importanza della moderazione 
 
 
Modulo 4 - Pubblicare e programmare. Creator, le immagini e le storie 
 
DOCENTI: MICHELE DAMIANI, FEDERICO RAGO 

 
30 novembre, 10:00 - 13:00 (durata 3h) 
 
CONTENUTI 

In questo modulo andremo a spiegare come fare attività su Facebook, quindi come pubblicare post 
efficaci. Verrà illustrato lo strumento Creator, attraverso il quale è possibile programmare i propri 
post per poter organizzare il lavoro nel tempo. Ci sarà poi un focus dedicato alle immagini, per 
comprendere dove reperirle e come utilizzarle nella maniera corretta. 
 
PROGRAMMA  

 Pubblicare su Facebook 

 La programmazione, per organizzare il lavoro 

 L’utilizzo di Creator 

 Focus immagini 
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Modulo 5 - Le sponsorizzazioni su Facebook, come riuscire a gestirle 
 
DOCENTI: MICHELE DAMIANI, FEDERICO RAGO 

 
3 dicembre, 10:00 - 13:00 (durata 3h) 
 
CONTENUTI  

Oltre a pubblicare le proprie immagini, su Facebook è possibile pubblicizzare e sponsorizzare 
propri contenuti. Capita spesso anche di subire diffusioni fastidiose di pubblicità o di messaggi 
continui, diretti e indiretti. Nel modulo saranno introdotti concetti relativi alla sponsorizzazione, 
targetizzazione e pubblicità sui social, in modo da riuscire ad avere una certa dimestichezza 
sull’argomento. 

 
PROGRAMMA  

 Campagne pubblicitarie 

 I post sponsorizzati 

 Cos’è il target e come raggiungerlo 
 
 
Modulo 6 - Follow-up e piano di sviluppo 
 
DOCENTI: MICHELE DAMIANI, FEDERICO RAGO 

 
15 dicembre, 14:30 - 16:30 ( durata 2h ) 
 
CONTENUTI  

Due ore dedicate al consolidamento dell’apprendimento, con l’obiettivo di supervisionare le 
implementazioni ottenute grazie al corso. Si tratta di un  momento strutturato di condivisione 
dell’apprendimento e dell’esperienza pratica messa in campo. 
Ogni partecipante riceverà il proprio piano di sviluppo individuale per avviare e mettere in pratica 
quanto appreso nella formazione. 
 
PROGRAMMA  

 Cosa ho imparato 

 Cosa ho fatto 

 Come posso migliorare 
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Il corso è aperto a soci ANAI e AIB e a non soci con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 
Socio juniores          € 200,00 + iva (= € 244,00) 
Socio ordinario/Amico degli archivi   € 250,00 + iva (= € 305,00) 
Dipendente/collaboratore di ente sostenitore      € 300,00 + iva (= € 366,00) 
Non socio persona                  € 420,00 + iva (= € 512,40) 
Dipendente/collaboratore di ente non socio                € 570,00 + iva (= € 695,40) 
 
       
* Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI è necessario essere in regola con la quota 

associativa 2021. Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI: per informazioni si rinvia alla 

pagina “Come associarsi” del sito internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 

Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: SEGRETERIA@ANAI.ORG   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 

forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i 

dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a 

SEGRETERIA@ANAI.ORG con oggetto: CANCELLAMI. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 15 novembre 2021. 
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 
formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 
il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 
almeno una settimana prima dell'avvio del corso. Dal momento stesso della comunicazione definitiva 
dell’attivazione del corso da parte della Segreteria Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e 
confermata ed è richiesto il pagamento della quota di partecipazione. Solo dopo aver ricevuto conferma 
definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria Formazione è possibile procedere con il 
pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. Il pagamento dovrà avvenire 
obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia della documentazione relativa al 
pagamento.  L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è necessario richiedere la fattura intestata 
a nome dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario”, “socio juniores” o “non socio persona”, 
mentre è necessario richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di 
“dipendente/collaboratore di Ente sostenitore” o “dipendente/collaboratore  di Ente non socio”.  
Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per 
l’emissione della fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  
IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Webinar Imparare a comunicare su Facebook, 2021”  
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