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Argomenti:
Profilo privato, Fan Page e Gruppi: 

cosa sono e a cosa servono
Gestione della Fan Page

Fan Page: set up professionale 
(Vanity URL, cover, avatar...)

Leggere le statistiche della Fan Page
Creare un piano editoriale

Gestione di una Community e crisis management 
Fare pubblicità su Facebook

Monitoraggio delle conversioni e ROI
Come NON usare Facebook

Docente: Isabella Polo
Coach e docente di Social Media Marketing, 

fa parte del team Girls Geek Dinners Nord Est, 
movimento di donne appassionate di tecnologia. 

Ha tenuto laboratori sul Social Media Marketing in diversi 
atenei italiani (Ca’ Foscari, Padova, Statale di Milano, etc.). 

Accompagna le aziende con progetti dedicati nel mondo web e 2.0.

15, 22 e 29 aprile 2016 
CNA provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 154
Ore 18.30 - 21.30

Workshop di 9 ore sulla piattaforma social 
più conosciuta e utilizzata al mondo

FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE

FARE 
BUSINESS CON  

FACEBOOK

COSTI CORSO
Quota di partecipazione 

individuale a partecipante:
250,00 € + Iva (= 305,00 €) 
per le aziende in regola con 

i versamenti EBAV, 
per le quali è previsto 
un rimborso di 180 €

210,00 € + Iva (= 256,20 €) per 
le aziende NON versanti EBAV

SCONTO DEL 15% 
PER CHI VERSA 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
ENTRO IL 4 APRILE

SCONTO DEL 20% 
PER I SOCI CNA 

(non cumulabile con altri 
sconti o rimborsi)

INFORMAZIONI 
Tel. 0422.3155

Fax 0422.315666
Email:

fnicastro.treviso@cna.it
www.cnatreviso.it

Il corso verrà avviato 
al raggiungimento del numero 

minimo di adesioni



SCHEDA DI ADESIONE
FARE BUSINESS CON  FACEBOOK 
WORKSHOP DI 9 ORE SULLA PIATTAFORMA SOCIAL  
PIÙ CONOSCIUTA E UTILIZZATA AL MONDO  

15, 22 E 29 APRILE 2016

Luogo e data

 
Timbro dell’azienda e firma di un suo rappresentante 
 
 
 

 
 
 

Da far pervenire con copia del bonifico alla segreteria organizzativa via e-mail a treviso@cna.it  
o via fax al num. 0422.315666).

Le aziende in regola con i versamenti EBAV potranno ottenere dall’Ente il rimborso di 180 €  
delle spese sostenute.

Il sottoscritto  

nato a   Prov.  il  

C.F:  

in qualità di ▢ titolare ▢ socio ▢ dipendente ▢ collaboratore

dell’azienda  

con sede a in via 

Tel.  Cell.  

E- mail  

codice fiscale  P. IVA  

Socio/a CNA: ▢ sì    ▢ no Versante EBAV: ▢ sì    ▢ no 

attestando sotto sua responsabilità la veridicità di quanto sopra dichiarato e autorizzando  
CNA Formazione Srl, in base a quanto previsto dalle normative sulla privacy, a trattare i dati forniti  
in questa scheda ai soli fini dell’organizzazione e della realizzazione del corso in oggetto.

Quota di partecipazione individuale a partecipante:
250,00 € + Iva (= 305,00 €) per le aziende in regola  
con i versamenti EBAV, per le quali è previsto  
un rimborso di 180 € 
210,00 € + Iva (= 256,20 €) per le aziende NON  
versanti EBAV
Sconto del 15% per chi versa la quota di iscrizione  
entro il 4 aprile.
Sconto del 20% per i soci CNA  
(non cumulabile con altri sconti o rimborsi)
Bonifico bancario intestato a CNA Formazione srl  
c/o Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Treviso 
IBAN: IT74L0572812005682570863981. 
Indicare cognome, nome e come causale  
del versamento: “FACEBOOK”


