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COMUNICARE DIGITALE
COME GESTIRE LA PRESENZA ONLINE 

FRA SITO, SOCIAL MEDIA, BLOG 
E NEWSLETTER

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514

Periodo di validità
Dal 1 marzo 2023 al 29 febbraio 2024.

Destinatari
Tutte le persone interessate agli 
argomenti trattati. 
Non sono previsti crediti ECM

corso di 
formazione a distanza

FAD

Codice corso
FAD0923NZ0103

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù 
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso 
FAD desiderato e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
COD. IBAN: IT67E0538767200000000000523

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente 
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso 
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad 
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461825907.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito 
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie 
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando 
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati 
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui 
sarà possibile effettuare il corso acquistato.

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i 
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà 
possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione: € 30,00
(IVA esente art. 10 DPR 633/72)
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Finalità
Essere presenti sui social media è un lavoro a tutti 
gli effetti, e presuppone costanza e competenze in 
diversi settori. Gestire tutto senza il supporto di un 
esperto non è sempre facile: servono conoscenza, 
studio e comprensione di numerosi strumenti.
Questo corso ha l’obiettivo di fornire delle basi 
teoriche e pratiche per destreggiarsi fra le diverse 
piattaforme, scegliendo e utilizzando gli strumenti 
più efficaci e adatti al proprio stile comunicativo, al 
proprio target e al tempo di cui si dispone. 

Il corso inizia con alcuni cenni sulle caratteristiche 
della comunicazione via web e con una rapida 
carrellata dei principali strumenti a nostra 
disposizione per gestire la presenza online.
Parleremo di reputation e personal branding, 
fornendo informazioni per selezionare le 
piattaforme che meglio si adattano al proprio stile 
nella promozione.
Porremo quindi le basi per la creazione del 
calendario editoriale, fondamentale strumento per 
mantenere la rotta nel tempo.
Passeremo quindi ad una fase pratica in cui, dopo 
aver scelto un approccio che ci rappresenta in 
maniera distintiva, scopriremo come funzionano 
alcuni strumenti online per creare semplici siti e 
grafiche, programmare la pubblicazione dei nostri 
post e creare una newsletter.

Obiettivo
Fornire delle basi teoriche e pratiche per 
destreggiarsi fra le diverse piattaforme, scegliendo 
e utilizzando gli strumenti più efficaci e adatti al 
proprio stile comunicativo, al proprio target e al 
tempo di cui si dispone. 

Contenuti
● Comunicare online: scrittura per il web, immagini 

e video
● Personal branding e reputazione online
● I mezzi per comunicare online: i social media, il 

sito, il blog, la newsletter: caratteristiche 
principali e come scegliere i più adatti

● Creare un calendario editoriale: dalla selezione 
dei temi alla programmazione vera e propria

● L’importanza di uno stile stile distintivo
● Costruire il proprio semplice sito: scegliere la 

piattaforma, definire il menu e creare le pagine e 
i contenuti

● Grafica: strumenti per realizzare uno standard 
coordinato per i propri contenuti

● Creare una newsletter

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici, trattati 
durante una video lezione, con sezioni di 
approfondimento, per favorire lo studio e 
l'apprendimento.

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e 
scaricabili anche in accessi multipli. Tempo stimato 
per l'analisi della documentazione: 5 ore.
È necessario concludere la prova di apprendimento 
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato 
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare
il periodo di validità del corso (29/02/2024).
Al termine del corso dovrà essere effettuata la 
prova finale di apprendimento e di gradimento.

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata 
al termine del corso, cioè dopo aver seguito le 
lezioni sulla piattaforma FAD. La prova consisterà 
in un questionario di 15 domande a risposta 
multipla con 4 possibilità di risposta. La soglia di 
superamento prevista è del 75%.

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti 
informatici. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o 
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. 
Browser WEB: Internet explorer 5 o superiore / 
Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore / Adobe 
Reader 8 o superiore.

Docente e Responsabile Scientifico
Dott.ssa Maria Paola Cordella
Laureata in Comunicazione e Marketing e con un 
master in Marketing e comunicazione d’impresa, si 
occupa di comunicazione da oltre 13 anni, 
soprattutto in ambito web, attratta dalle sue 
infinite possibilità e dalla forte spinta innovativa 
che lo attraversa in maniera costante.
Ha scritto in qualità di copy writer e web writer, per 
realtà che operano in settori fra loro molto diversi, 
sia in autonoma sia in collaborazione con web 
agency, ed è social media manager.
Segue e aiuta i suoi clienti – liberi professionisti, 
piccole attività e associazioni – nella creazione del 
sito e nella gestione dei social media e delle 
grafiche; scrive testi per siti, blog, newsletter e 
brochure.
Come formatrice si occupa di temi legati al digitale: 
dalla scrittura e definizione dei contenuti per i siti 
alla gestione dei social media, dall’utilizzo di 
strumenti pratici online all’educazione digitale e al 
cyberbullismo.
È giornalista pubblicista dal 2015, speaker 
radiofonica per una web radio ed ha pubblicato il 
libro “Genitori Online: come gestire i gruppi di 
genitori su Facebook e WhatsApp (Reverdito 
Edizioni, 2017) assieme a Saba Bertolla, Isabella 
Chirico e Floriana Grieco.
www.mariapaolacordella.it
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