Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Web Marketing per Counselor

Ente erogante

SynaptoGenesis srl

Durata espressa in ore

12

Date e orari di svolgimento

25 marzo 2017 e 26 marzo 2017

Sede di svolgimento

Via Pina Menichelli 37
Studenti Scuole di Counseling; 80

+ IVA

Costi onnicomprensivi a carico del discente
Professionisti: 100 € + IVA
Il web Marketing è già presente, chi non si adegua è fuori!
Credenze e resistenze legate al web marketing
Le professioni di aiuto ed il marketing, perché no?
Prima di fare web marketing individua i tuoi punti di forza
Esercitazione: Alla scoperta dei miei punti di forza
Realizzare un messaggio che tenga conto di noi
La congruenza nel web marketing
Chi è il mio cliente e come è meglio comunicare con lui:
individuiamo il nostro avatar
Il video: strumento potente per comunicare e creare una
Programma sintetico

relazione vera
Esercitazioni pratiche con la video camera, ognuno dei
partecipanti girerà un breve video di presentazione
Lo story telling, uno strumento potentissimo di web
marketing
Componi la tua storia partendo da…..
Il valore terapeutico della costruzione di Te nel web
marketing
Lo scopo vero del web marketing è…..creare una relazione
Il sito internet oggi, serve ancora?
La newsletter
L’uso dei social

L’approccio critico necessario per mantenersi aggiornati
Esercitazione di fine seminario: la realizzazione di un piano
di marketing
Solo a counselor

A chi si rivolge

Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti ammessi

20

Nominativi dei docenti / relatori

Elena Trucco, Alessandro Onelli
Attestato

Materiale rilasciato
Scheda informativa con obiettivo e programma svolto
Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Slides e Video
Alessandro Onelli:

Contatti per informazioni

Telefono: + 3482316307
alessandro.onelli@synaptogenesis.it

Procedura di iscrizione

Varie

Mailto: info@synatogenesis.it
Bonifico Bancario di Preiscrizione: 20 € + IVA

SynaptoGenesis s.r.l.
Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT 68 F 05728 12314 714571235022
Casuale: Nome + Cognome + Web Marketing

