
 



COSA IMPARERAI 

INFORMAZIONI  
Corso teorico–pratico promosso dalla Regione Campania della durata di 500 

ore suddivise in: 

- 350 ore  in modalità Fad Sincrona; 

- 150 ore di tirocinio da fare o presso la nostra sede o presso un’azienda che 

accetti dei tirocinanti . 

Il corso dovrà concludersi entro il mese di Febbraio 2022.  

Alla fine del percorso sarà effettuato un esame teorico/pratico al fine di conse-
guire il titolo professionalizzante riconosciuto dalla Regione Campania di 
“Social Media Manager” che ti permetterà di lavorare nel mondo dei social 
media.  

Ad ogni partecipante sarà consegnato un pc portatile necessario per le attività 
formative. A conclusione positiva del percorso il pc portatile sarà lasciato in 
dotazione al partecipante al fine di poter continuare l’attività di “Social Media 
Manager”. 

Il Social Media Manager si occupa della gestione operativa di profili, pagine e 

account ufficiali di un'organizzazione, un'azienda o un brand sui social net-

works e, eventualmente, del blog aziendale. Usa le diverse piattaforme social 

per interagire con gli utenti e creare una community attiva; la sua attività è 

finalizzata a far crescere la presenza online, migliorare la brand awareness e 

la reputation, creare engagement, generare leads e fidelizzare il pubblico. Il 

Social Media Manager analizza e interpreta i dati provenienti dal web e dai 

social media attraverso tools di analisi e ascolto della rete, per individuare 

trend e identificare i target delle attività di marketing e comunicazione. 

L'attuazione della strategia social può richiedere la collaborazione di altre fi-

gure professionali del team marketing e comunicazione, come il copywriter, il 

grafico web o il videomaker. Il Social Media Manager lavora come dipendente 

in una web agency o in una agenzia di comunicazione che offre servizi di ge-

stione dei canali social (come social media agency), oppure all'interno 

dell'ufficio marketing di un'organizzazione. Può lavorare anche come consu-

lente freelance esperto in social media management. 



REQUISITI PER ISCRIVERSI 

 Essere cittadini italiani; 

 Essere residente nel Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,   

        Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna); 

 Avere un’età compresa fino ai 35 anni; 

 Essere Disoccupato; 

 Essere in possesso del diploma di scuola media secondaria; 

 Possono accedere anche coloro che sono studenti universitari  

PROGRAMMA 

 INFORMATICA 20 ORE 

 INGLESE 30 ORE 

 SOCIAL MEDIA STRATEGY 100 ORE 

 GESTIONE SOCIAL MEDIA E COMMUNICATION PLAN 100 ORE 

 MONITORAGGIO E MISURAZIONE PERFORMANCE 100 ORE 

 STAGE/TIROCINIO IN AZIENDA AL TERMINE DEL PERCORSO 150 ORE 

INFO E CONTATTI 

Zahir Srl 

 Tel   081 0606113 Fax   0813606219 

 Email   ecm@zahirsrl.it 

 WhatsApp   3924083276  

Resta collegato ed aggiornato con   “zahirformazione”  


