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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il corso Facebook Business base è
un corso pensato per chi ha la
necessità di muovere i primi passi
nella gestione del proprio brand su
Facebook. Un corso dedicato a chi
ha intraprendenza, voglia di
imparare e di lavorare in
autonomia al fine di gestire in
modo professionale una Pagina
Facebook.

OBIETT IV I

Il corso è pensato per gestire la
propria presenza aziendale su
Facebook, partendo da zero. Un
corso che ha tra gli obiettivi, quindi,
la creazione della Pagina e la sua
personalizzazione, l'ideazione e la
pubblicazione di un piano
editoriale, la moderazione dei
commenti dei fan, l'analisi dei dati
attraverso le metriche di Facebook
Insights e la creazione di inserzioni
pubblicitarie efficaci sulla
piattaforma Facebook Ads.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Perché serve Facebook per il

proprio Business 

Differenza tra Profili e Pagine

di Facebook 

Creazione e gestione di una

Pagina aziendale 

Come personalizzare la

Pagina aziendale 

Come impostare il piano

editoriale dei contenuti (post) 

Come e perché interagire con

i Fan della Pagina 

Cosa sono i Gruppi di

Facebook 

Come fare la pubblicità con

Facebook Ads – le basi 

Tutti i segreti di Facebook

Insights e Audience Insights 

Case Study di famosi Brand

per imparare a gestire con

successo la Pagina 

Esercitazioni

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


