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Storytelling per il web  Storytelling per il web  
e i social network e i social network 

Quando
da marzo a settembre 2023

Durata
16 ore

Dove
online o in presenza a: 
Piacenza, Parma, Reggio  
Emilia, Modena, Bologna,  
Ferrara, Ravenna, Faenza,  
Forlì e Cesena, Rimini

Costo
gratuito

Attestato di frequenza 
rilasciato al termine del corso

Tipologia del corso 
formazione per l’aggiornamento 
delle competenze di base

La figura professionale
Al termine del corso le partecipanti sapranno pianificare con-
tenuti condivisibili; analizzare strategie di inbound marketing, 
identificare l’oggetto della narrazione e il pubblico al quale 
rivolgerlo; sviluppare contenuti video e immagini per la 
diffusione di storytelling.

Il corso è rivolto a donne in possesso di alcuni requisiti. 

Requisiti formali 
Residenza o domicilio in Emilia-Romagna in data antece-
dente l’iscrizione al corso; assolvimento dell’obbligo d’istru-
zione e del diritto-dovere all’istruzione. Per le cittadine 
straniere: possesso di regolare permesso di soggiorno.

Requisiti sostanziali 
Conoscenza base della lingua inglese (A2); conoscenze 
intermedie di informatica; conoscenze riferite all’area 3 
del DigComp 2.2. “Creazione di contenuti digitali”, in modo 
particolare la sotto-area 3.1 “Sviluppo di contenuti digitali 
(base)”; conoscenze intermedie riferite all’area 2 del  
DigComp 2.2 “Comunicazione e collaborazione”.

Solo se il numero delle persone iscritte supera i posti  
disponibili è prevista una selezione tramite prova scritta 
sulle tematiche individuate nei requisiti sostanziali. Seguirà 
un colloquio individuale motivazionale condotto da un 
esperto, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e omoge-
neità di valutazione.

Chi può partecipare

• Come raccontare: le emozioni

• Contenuti di qualità

• Come e cosa si cerca

• Come si scrive, le strategie enunciative, le cinque 
strategie, i valori

• Quale Social Network scegliere

• Caratteristiche dei Social Network

• Le immagini

• Come comporre un’immagine

• Cosa e quando condividere

• Come costruire un video

• Tipologie di video e di personaggi

• Storytelling, inbound marketing e content marketing

Contenuti del corso

Intermedio


