
COMUNICAZIONE E
SOCIAL MEDIA

Dal testo alle immagini: impara come gestire i social
Con Marco Monari e Silvia Pais De Gabriel

6 mesi in cui lavoreremo direttamente con un’azienda e in cui capiremo come gestire i social 
realizzando la sua comunicazione.
Essere presenti in modo efficace sui social è oggi una necessità per qualsiasi azienda o libero 
professionista, non esserci è come avere una porta chiusa al mercato. 
In questo percorso imparerai in che modo si gestiscono i social, a livello di strategia, ideazione, 
creazione di testi e di immagini.

Le lezioni saranno in parte frontali ma soprattutto lavoreremo sul campo.
Realizzeremo immagini, grafiche e scriveremo i testi oltre a pubblicare e promuovere le campagne 
realizzate.

Ci confronteremo con i titolari di un’azienda ed impareremo a presentare un vero e proprio piano 
editoriale per un anno intero di comunicazione. 
Siete pronti a usare la vostra fotografia e la vostra testa per diventare social media manager?

La partecipazione a questo Percorso prevede una conoscenza di base della fotografia.

Lavoreremo con la fotocamera che avete mettendo eventualmente a disposizione il reparto 
noleggio del nostro negozio partner Nshot con uno sconto particolare del 50%.
Useremo molto anche lo strumento che oggi è il più usato nella gestione di molte campagne social: 
il cellulare.

Il corso ha un costo di 500 euro 

PROGRAMMA

LEZIONE 1 _ mercoledì 9 novembre ore 20.45-22.45 _ INTRODUZIONE AL MONDO DELLA 
COMUNICAZIONE SOCIAL
I social sono la cartina tornasole di un’azienda.
Testi e immagini sono fondamentali per comunicarne il mood.
Che cosa significa realizzare la comunicazione per un’azienda?
L’importanza della strategia.
Visione di esempi e spiegazione del percorso.

LEZIONE 2 _ mercoledì 23 novembre ore 20.45-22.45 _  CHE COSA COMUNICARE
L’importanza del PERCHÈ di un’azienda.
Il linguaggio da utilizzare in funzione del perché e del pubblico.
Decidiamo che cosa andremo a scattare, che tipologia di fotografie ci serve.
Stesura del piano editoriale con rubriche settimanali.
Segreteria di produzione.
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LEZIONE 3 _ mercoledì 07 dicembre ore 20.45-22.45 _ COME COMUNICARE
La riconoscibilità. La palette colori.
Impariamo a rendere grafici, riconoscibili e belli i nostri contenuti.

LEZIONE 4 _ mercoledì 21 dicembre ore 20.45-22.45 _ GLI STRUMENTI
Trello, Canva, Onlypult, Meta, Unsplash e Pexels: tutti gli strumenti indispensabili per gestire la 
comunicazione.
Vediamo che cosa sono e come funzionano.

Queste prime 4 lezioni saranno prevalentemente teoriche. Lavoreremo in aula e chiediamo la 
disponibilitU di un vostro computer portatile per realizzare alcuni esercizi pratici nel corso delle 
lezioni. 

Lo step successivo e prendere padronanza dei mezzi proposti e iniziare a lavorare in modo 
autonomo. Vi verranno consegnate immagini e obbiettivi e voi realizzerete la vostra prima 
campagna. 

LEZIONE 5 _ mercoledì 18 gennaio  ore 20.45-22.45  _ REVISIONE
La serata sarà dedicata alla revisione dei lavori che vi sono stati assegnati nella quarta lezione di 
mercoledì 21 dicembre.
Avete avuto un mese di tempo per stupirci.

Dopo la revisione inizieremo il percorso della creazione dei contenuti, ecco le lezioni che dedichiamo
a questo percorso:

LEZIONE 6 _ domenica 22 gennaio ore 10.00-13.00 _ PROVE PRATICHE / FOTOGRAFIAMO E 
REALIZZIAMO VIDEO
Lo stile e la tecnica per fotografare e realizzare video per i social.
Consigli e trucchi per creare immagini armoniche.
L’importanza della luce, della composizione e dei formati.

Questa lezione sarà ripetuta altre 2 volte nelle date 29 gennaio e 5 febbraio (lezioni 7 e 8) con le 
modalità della lezione precedente.
Unica differenza è che sarete da soli a realizzare il vostro lavoro. La necessità è quella di imparare 
ad essere autonomi nel realizzare immagini semplici ed efficaci.

Dopo queste tre lezioni sul campo a raccogliere immagini dovremo capire come si usano le 
immagini e i video nel mondo social. Quindi imparare a scrivere.

LEZIONE 9 _ mercoledì 8 febbraio ore 20.45-22.45 _ PROVE PRATICHE / SCRIVIAMO
Come sono connessi testi e immagini?
Partire da un’immagine e scrivere un testo.
Oppure scrivere un testo e scattare una fotografia.
Facciamo delle prove sul campo per capire queste connessioni.

LEZIONE 10 _ mercoledì 15 febbraio ore 20.45-22.45 _ PROVE PRATICHE / SCRIVIAMO ANCORA
Come sono connessi testi e immagini?
Partire da un’immagine e scrivere un testo.
Oppure scrivere un testo e scattare una fotografia.
Facciamo delle prove sul campo, per capire queste connessioni.
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Ora che sappiamo scrivere e abbiamo un pò di fotografie fatte è il momento di usare testa e 
computer per realizzare le vostre prime campagne.
Avete un mese di tempo per presentarci un lavoro con il materiale che abbiamo realizzato e 
studiato insieme.

LEZIONE 11 _ mercoledì 15 marzo ore 20.45-22.45  _ REVISIONE
La serata sarà dedicata alla revisione dei lavori che vi sono stati assegnati nella decima lezione di 
mercoledì 15 febbraio.
Avete avuto un mese di tempo per stupirci.

Ora è il momento di fare ordine ed imparare a pubblicare e sponsorizzare.

LEZIONE 12 _ mercoledì 22 Marzo ore 20.45-22.45  _ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
L’importanza dell’organizzazione e della precisione.
L’archiviazione della banca dati fotografica.

LEZIONE 13 _ mercoledì 29 Marzo ore 20.45-22.45  _ PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI 
Completiamo il piano editoriale che abbiamo pensato e scritto.
Saremo pronti alla pubblicazione.

Il corso si conclude con la presentazione delle vostre campagne social per l’azienda 
che abbiamo identificato in un incontro che metteremo a calendario verso la fine del 
corso.
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