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CREA IL TUO SUCCESSO CON I SOCIAL-NETWORK

COME USARE LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI PER FARTI CONOSCERE
-Vuoi farti conoscere per quello che sai fare?
-Vuoi apprendere il funzionamento dei
SocialMedia e come essi possono aiutarti ad
avere visibilità a costo zero?
-Vuoi esplorare nuove opportunità di
realizzazione personale offerte dal digitale?

Partecipa con noi allo Stage “Crea il tuo
successo con i Social-Network” organizzato da
Melody Music School in collaborazione
con Studio Boccanera
[1]

Posti LIMITATI a
15 partecipanti
MAX

A CHI E’ RIVOLTO
- ai giovani artisti che
vogliono curare da sè la
propria immagine e il loro
successo;
- ai creativi di ogni età
che desiderano far
conoscere al mondo le
proprie creazioni e i
propri lavori;
- ai senior che vogliono
rimanere al passo con i
tempi digitali e che
cercano nuovi strumenti
di lavoro e svago;

I loghi rappresentati
appartengono ai legittimi
proprietari dei marchi cui
si riferiscono.

[2]

- ai professionisti e
piccoli imprenditori
interessati a migliorare il
proprio branding
personale;
- a quelli che credono
che dal digitale
arriveranno nuove
prospettive e opportunità
di crescita individuale e
professionale;
- a chi vuole rimettersi
in gioco e vorrebbe farlo
abbracciando nuove
competenze in
tecnologia informatica e
SocialMedia.

PROGRAMMA
-Promuovi la tua immagine e fai conoscere il tuo
valore al mondo; i Media Tradizionali e i
SocialMedia, strumenti di accesso e condivisione;
-Impara come usare i SocialNetwork e quali sono le
strategie di loro gestione integrata;
-Ottieni il massimo da Twitter, Facebook, Linkedin,
FourSquare, YouTube, Vimeo, AudioBoo,
SoundCloud ed altri;
-Twitter, il re dei SocialMedia, e il suo utilizzo
strategico multiaccount e multimediale: HootSuite;
- Lavorare in postazione fissa e in mobilità ovunque
ti trovi: quali sono gli strumenti tecnici d’uso in
mobile, ipad e iphone;

I loghi rappresentati
appartengono ai legittimi
proprietari dei marchi cui
si riferiscono.
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- La Email, normale e certificata, impostazioni e
condivisione dei contenuti con le mailinglist e le
campagne di promozione mailing, uso della
piattaforma MailChimp gratuita;
-Se sei qualcuno te lo dice Google: cercare e farsi
trovare con Google, tecniche di ricerca su Internet,
Google Documenti e Presentazioni;
- Racconta la tua Storia e condividila online con il
mondo intero: Storify e Scribd a che cosa servono e
come funzionano; l’importanza dello Storytelling nel
“raccontarci di te”;
- Il sito internet, funzioni necessarie e suggerimenti
di piattaforme da usare, i metadati e le parole chiave
per farti trovare, cosa è Joomla!;

I loghi rappresentati
appartengono ai legittimi
proprietari dei marchi cui
si riferiscono.
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- il Blog e il microblog e la tua Web TV: connessioni
fisse e mobili: come far lavorare per te i tuoi
contenuti 24 ore al giorno 7 giorni la settimana e
365 giorni l’anno in automatico;
- vuoi scrivere un libro, un manuale oppure un
instant book, ma non trovi nessun editore che te lo
pubblica? Nessun problema: c’è Lulu! Pubblica da
solo in SelfPublishing tutto quello che vuoi e
diffondilo nel mondo intero al prezzo che decidi tu;
- come trattare le immagini, le tue presentazioni, i
tuoi book con KeyNote, Pages e Gimp; come trattare
i tuoi video con iMovie e lavorare con la piattaforma
Camtasia per risultati eccezionali;
- la potenza dell’ immagine: Instagram, Pinterest e
Twylah parlano di te e raccontano le tue emozioni.

I loghi rappresentati
appartengono ai legittimi
proprietari dei marchi cui
si riferiscono.
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METODO, MULTIMEDIA &
STRUMENTI

Scalare una
montagna vuol
dire mettersi alla

Il metodo che usiamo allo STAGE è
multidisciplinare e interattivo, con utilizzo
prova
di piattaforme fisse e mobili (PC e iphone,
ipad) e proiettore digitale. I posti sono
volutamente limitati a MAX 15 per assicurare la
massima efficacia e partecipazione diretta
all’evento.
Non serve essere un tecnico per
comprendere quello che ti diciamo, ma solamente un utente medio di internet, e
comunque quello che non capisci te lo rispieghiamo. Ciascun partecipante verrà
fornito di badge con nome per un buon coinvolgimento nella trattazione. Al termine
dello stage verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione ed
una selezione di letture consigliate per l’ approfondimento.

OBIETTIVI DELLO STAGE
Gli obiettivi dello Stage sono di:
1) provvedere ad una trattazione di BASE dei principali SocialNetwork esistenti
per promuovere sè stessi e il proprio marchio personale (Personal Branding);
2) ottenere una prospettiva degli strumenti informatici utili per veicolare la
propria immagine di successo e la propria riconoscibilità sociale;
3) costituire esperienza di base propedeutica al Corso Intensivo successivo.

MELODYMUSICSCHOOL
Melody Music School è una
scuola di canto, musica e
recitazione, con sale prova e
studio di registrazione.
Siamo in Piazza Galeria 1 - 00179
Roma ITALIA Tel: 06.77.20.22.10
info@melodymusicschool.it

VENERDI’ 19 OTTOBRE 2012
ORE 9.30 -18.00
Prenota ADESSO la tua
partecipazione.
Prenotazione Early Bird 10%
sconto entro il 7 ottobre 2012
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EVENTO IN
COLLABORAZIONE
CON:
STUDIOBOCCANERA
Via Latina 49 - 00179 Roma ITALIA

