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OBIETTIVI
L’era della comunicazione digitale, i social media, le piattaforme di content management system, hanno dato vita a nuove figure professionali che 
quotidianamente si confrontano con le modalità di comunicazione proprie dei new media. 
Tutti coloro che operano nel campo della comunicazione devono costantemente aggiornare le proprie conoscenze, sulle tecniche di comunicazione sociale, 
in continua evoluzione sulla rete. Le tecnologie multimediali, i codici linguistici e le strategie di marketing si trasformano rapidamente, ed è perciò 
necessario essere attenti a seguirne l’evoluzione. 
Il corso di Comunicazione multimediale e social network, valido anche per la qualificazione professionale di comunicatore e operatore multimediale (ai sensi 
della legge n° 4/2013) fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le più sofisticate tecniche dell’informazione digitale.

ISCRIZIONI (numero minimo 10 - numero massimo 30)
E’ possibile iscriversi al corso entro e non oltre il 20/10/2017 compilando in ogni sua parte la domanda di iscrizione (disponibile in download su 
www.feicom.it) e inviandola alla Federazione via e-mail: all’indirizzo: formazione@feicom.it corredata dalla ricevuta del bonifico relativo al pagamento della 
quota di iscrizione.
 Per coloro che si iscrivono entro il 20 settembre 2017, il pagamento della quota di iscrizione (per l'intero corso o per singoli moduli) può essere  
 effettuato successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, purché non oltre il 02 ottobre 2017.
 Per coloro che si iscrivono tra il 21 settembre ed il 20 ottobre 2017, il pagamento della quota di iscrizione deve essere contestuale e la ricevuta  
 di esecuzione del bonifico deve essere trasmessa via e-mail in allegato alla scheda di iscrizione ed agli altri documenti richiesti.

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti della comunicazione che desiderano aggiornare il proprio background professionale sulle nuove tecniche della comunicazione multimediale 
e sull’uso dei social network come strumento di lavoro;
Laureati, laureandi e diplomati (questi ultimi con idoneo curriculum vitae), che possono arricchire il loro bagaglio teorico e pratico e specializzarsi nel 
settore della digital communication;
A coloro che, affascinati dalle dinamiche sociali della comunicazione cibernetica di massa, desiderano comprenderne il funzionamento e significato.

SERVIZI

FORMAZIONETUTELA

ATTESTAZIONE RILASCIATA
Gli iscritti al corso di Comunicazione multimediale e social network, al termine del 
percorso formativo riceveranno un attestato di frequenza. 
Ai soci attivi dell’Associazione vengono riconosciuti 4 crediti ogni singola settimana 
e 10 crediti per entrambe le settimane, utili per la richiesta dell’attestato di qualità dei 
servizi per la professione di Comunicatore e operatore multimediale (ai sensi della 
legge n° 4/2013).

SEDE Il corso si svolge a Roma, presso la sede didattica "Coaster" di Via Caio Mario, 14/B (raggiungibile con la metro linea "A" - direzione Battistini, fermata 
"Ottaviano" e da qui proseguendo per circa 200 mt. a piedi).

IBAN IT 81 H 03599 01899 050188536209
Intestato a: Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali  |  Causale: indicare a quali moduli ci si vuole iscrivere

DATI PER IL BONIFICO

FEICOM
FORMAZIONE

MODULO A  - DOCENTI Davide A. Bellalba - Gabriele Niola

sabato 28/10/2017 - ore 10.00/14.00
Storia ed evoluzione della comunicazione digitale

sabato 28/10/2017 - ore 15.00/18.00
Social media marketing  

MODULO B - DOCENTI  Adriano Sgobba -  Daniele Sidonio

sabato 04/11/2017 – ore 10.00/14.00
La comunicazione multimediale dell’evento culturale
I parte: il “diamante culturale” di Wendy Griswold

sabato 04/11/2017 – ore 15.00/18.00
II parte: il piano di comunicazione multimediale,
prima, durante e dopo l’evento culturale

MODULO C - DOCENTI Davide A. Bellalba - Gabriele Niola

sabato 11/11/2017 – ore 10.00/14.00
Web editing: creazione di un sito web con i CMS 
I PARTE: la piattaforma Wordpress

sabato 11/11/2017 – ore 15.00/18.00
Web editing: creazione di un sito web con i CMS
 II PARTE: la piattaforma Joomla

COSTO
1 modulo a scelta tra A o B o C (7 ore): € 160,00  | MODULO A + MODULO B + MODULO C (21 ore): € 280,00
I soci della Federazione riceveranno uno sconto del 15%  (Importi Iva esente – art.4 , comma 4. DPR 633/1972 e successive modificazioni)


