
Blogger: come fare della tua passione una 
professione

-come gestire un blog di successo- 
Sabato 8  GIUGNO 2013 TORINO

9:30 13:30 – 14:30 18:30

A chi è rivolto:

Questo corso è rivolto a chi ha una passione, un campo nel quale si senti esperto e vuole  che 
questo giorno dopo giorno diventi la sua professione.

A giovani e meno giovani, a tutti coloro che hanno la necessità di trovare nuovi sbocchi 
professionali alternativi al “posto fisso”, a chi è curioso di conoscere quali sono gli strumenti on 
line che Internet mette a disposizione per la realizzazione di un obiettivo personale o 
professionale.

Obiettivi:

In questo corso scoprirai come definire un obiettivo professionale coerente con le tue capacità 
e i tuoi valori, come sviluppare le capacità necessarie a portare avanti un blog in modo efficace 
e come sfruttare le opportunità  che il web offre per darti a conoscere e trasformare la tua 
passione in un lavoro.

Durata: 8h



Programma: 

PRIMA PARTE: SVILUPPARE LE TUE CAPACITA’ PERSONALI

Progettualità personale e risorse 
• Il benessere professionale
• La zona di apprendimento per la realizzazione personale
• Lo sviluppo delle capacità e delle risorse necessarie alla realizzazione di un progetto 
• L’identificazione dei valori personali che guidano il progetto

Personal Branding 2.0  
• Personal Branding: perché è così importante nel 2013
• Come costruire una buona reputazione online 
• Anatomia degli spazi sociali chiave (Blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter)
• Applicazione di una strategia vincente nelle Reti Sociali: Twitter, Facebook, Pinterest, 

YouTube e Linkedin
• Public Relation 2.0: metodologia base d’azione
• Posso davvero vivere del mio blog?
• Tecniche di networking #OFF y #ON line

SECONDA PARTE: SVILUPPARE IL TUO PROGETTO

Opportunità 2.0 

• Cos`è e’ un blog  
• Il Business Model Canvas: i nove pilastri per uno sviluppo eccellente del tuo progetto.
• BLOGGER o WORDPRESS?
• Principali pluguin di Wordpress che faranno volare il tuo BLOG
• Come ridurre i rischi di insuccesso operando online
• Analog, Antilog e Leaps of faith del tuo progetto

Scrivere un BLOG 

• La scrittura efficace 
• La struttura di un blog
• Gli errori da evitare

Strategia di comunicazione:
• Come creare una base dati efficiente
• Il poter del video Marketing in appoggio al tuo blog
• Strategia di social media per il tuo blog

o Facebook
o Linkedin



o Twitter
• Posizionamento SEO del tuo Blog
• Come rentabilizzare i tuoi sforzi

Analitica WEB
• Come analizzare i dati di visita del tuo blog (google analytic)
• Come capire se stiamo facendo bene il nostro lavoro
• Tempo medio di visita, percentuale di rimbalzo, visitatori e visitatori unici



FORMATORI:

Simona Mirano:
 formatrice, counselor e business coach. È certificata come consulente  
della comunicazione ad orientamento analitico transazionale (AIAT), e  
Master Pratictioner in Programmazione Neurolinguistica (Bandler  
Institute). Si occupa principalmente di formazione su comportamenti  
organizzativi relativi a leadership, vendita, servizio al cliente, public  
speaking, comunicazione.

Erick Canale:
formatore, consulente in Marketing Online e Social Media.
Ingegnere, master in Business Online vive attualmente a Barcellona ed  
e’ impegnato in progetti di formazione internazionale in Spagna,  
Messico, Stati Uniti e Peru. Attualmente collabora come direttore della  
divisione formazione nella WEB spagnola hoynegocios.tv.

Per Informazioni:

erickcanale@hoyonline.tv 

simonamirano@hoyonline.tv 

Tel. 320-4661095
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