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Instagram per lavorare
10° lezione - Scheda di approfondimento

Social media Marketing

Qualche spunto
sul
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Perché può esserti utile?

Le competenze comunicative e
digitali sono sempre più richieste

Vuoi lavorare in un negozio, un
ristorante o una piccola impresa?
Il tuo datore di lavoro apprezzerà

sicuramente una persona in grado di
promuovere la propria attività sui

Social Network.
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Perché può esserti utile?

quello che sai fare

Vuoi iniziare una tua
attività in proprio?

Puoi farti conoscere e trovare clienti
mostrando sui Social



#c
re

sc
er

ei
ns

ie
m
e

Un suggerimento per iniziare

la tua "idea"

Divertiti!
Sperimenta e crea immagini e post che

stimolino la tua voglia di essere
creativà! Sentiti libera!

 
Agli algoritmi e alle promozioni a

pagamento ci penseremo più avanti,
solo dopo aver sviluppato
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Analizziamo
qualche esempio

da Instagram!
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Esprimiti con i "tuoi" colori

Così crei
un'atmosfera nel
tuo profilo e sarai

riconoscibile!

I colori
comunicano quello
che sei, cosa fai e

come lo fai.
 

Ti consiglio di
pubblicare più foto

che richiamino la
stessa tavolozza di

colori.
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Stimola la partecipazione

Chiedi al tuo pubblico, ai tuoi clienti, alle tue
amiche di inviarti foto, video e storie di loro che

usano i prodotti che realizzi o vendi
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Fatti vedere!

In questo modo le
persone di

affezioneranno a
te e avranno una
prova della tua

passione

Pubblica immagini
e video di te che

realizzi le tue
creazioni o che

svolgi il tuo lavoro.
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Sorridi! Non prenderti troppo
sul serio

il tuo rapporto con i follower
Basa sul gioco, sulla leggerezza, sulla simpatia,



un progetto selezionato da Con i Bambini
nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

https://www.kairoscoopsociale.it/lab-10b-instagram/

Guarda di nuovo la lezione 10 - Un po' di
Social Media Marketing

Buon lavoro!

https://www.kairoscoopsociale.it/lab-10b-instagram/

