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Il corso intende dare gli strumenti e le conoscenze strategiche per promuovere on line la propria 

professionalità, puntando soprattutto sull'utilizzo dei principali social media e la pubblicazione di 

contenuti efficaci. 

 

Contenuti 

 

• Definire la propria identità professionale per comunicare in modo coerente 

• Definire obiettivi chiari rispetto all'uso del web per il Personal Branding 

• Il ruolo dei social media sulla visibilità e la reputazione on line 

• Panoramica sui principali social media: Facebook, Instagram, Linkedin 

• Strumenti gratuiti on line per creare contenuti digitali 

• One Shop Portal: una piattaforma dedicata ai partecipanti dove reperire materiale didattico 

 

Metodologia 

Il corso prevede una modalità didattica attiva che alternerà teoria ed esercitazioni pratiche ed è 

supportato dal tool didattico One Shop Portal, sviluppato nell’ambito del progetto Europeo “Empower 

Active Ageing”. 

 

“Empower Active Ageing” è un progetto di ricerca Europeo finalizzato a valutare la situazione attuale 

dei fabbisogni formativi degli adulti over 50 e a tentarne una risposta tramite lo sviluppo di una 

proposta formativa articolata in tre percorsi didattici: Business Model, ICT e Soft Skills. Ciascuno di 

questi moduli viene sviluppato in una modalità didattica che integra aula, business case e il tool 

informatico One Shop Portal: i partecipanti avranno accesso al portale tramite credenziali riservate e 

avranno la possibilità di beneficiare del materiale didattico sviluppato in ciascuno di questi percorsi 

formativi e di altri tool (chat con esperti, articoli, studi e ricerche).  

 

La partecipazione è completamente gratuita ed è a numero chiuso: si prega pertanto di dare conferma 

al link riportato nell’email. Per informazioni contattare activeageing@myecole.it. 

 


