
Operazione RIF. P.A. 2021-15664/RER INNOVAZIONE GREEN E DIGITAL NELLA FILIERA AGROALIMENTARE
EMILIANO-ROMAGNOLA - Approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 101/2021 del 25/01/2021

e co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Progetto 4
DIGITAL MARKETING PER IL SETTORE AGRIFOOD

- AVANZATO -

CONTENUTI: Obiettivi e luoghi della scrittura on line. Lo stile del web: titoli, contenuto, link, call to
action. Scrivere il web: strategia narrativa, stile, luoghi. Sito aziendale e blog: struttura, stile, contenuto,
link, immagini. La scrittura per i social. Newletter e mailchimp. L’importanza della lettura. L’importanza
della sottrazione. Esempio di scrittura on line. Food Storytelling; l’arte di comunicare il cibo con le storie.
Tecniche e strumenti di food storytelling, l’uso del testo e delle immagini, della musica. Narrare il cibo e
valorizzare i prodotti tipici agroalimentari del territorio; i canali Food di Youtube ed altri player. Content
marketing: lo sviluppo di contenuti originali per il web ed i social. Sviluppo di piani di marketing
multicanale integrati: come valorizzare le sinergie possibili tra eventi off e on line. La valutazione dei
risultati di una campagna di marketing digitale: awareness, engagement, conversion.

REQUISITI FORMALI: Possono accedere al corso persone che, indipendentemente dalla condizione nel
mercato del lavoro, abbiano assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione e
risultino residenti in Regione Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo

REQUISITI SOSTANZIALI: Il percorso si configura come di LIVELLO AVANZATO, per tutti coloro che
intendano inserirsi nella filiera o consolidare la loro occupabilità, rafforzando saperi e abilità tecniche utili
alla gestione di azioni ed interventi di comunicazione e promozione del prodotto attraverso canali digitali,
partendo da competenze pregresse di base in comunicazione e marketing digitale, acquisite in
precedenti esperienze formative/professionali o attraverso la frequenza ad alti percorsi nell’ambito della
presente operazione o misura.

DURATA: 32 ore

COSTO: La partecipazione al corso è gratuita in quanto il percorso è co-finanziato dal Fondo Sociale
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Roberto Cavalieri - Giada Zanoni

E-Mail: info@agriform.net

Tel: 0521 244 785

ATTESTAZIONE: Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di frequenza


