
La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero 

minimo di partecipanti;
• L’iscrizione sara’ confermata ad avvenuto pagamento;
• In caso di disdetta verra’effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 

iscrizione iva compresa) solo se la stessa sara’ comunicata per iscritto alla Segreteria entro 60 giorni 
dall’evento. Oltre tale termine, non e’ previsto nessun rimborso

 Il pagamento puo’ essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di 
MEETINGWORKS s.r.l. 

 IBAN: IT11W0306962522100000005288      Causale: corso Digital Marketing 2021

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità 
organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy su https://www.meetingworks.it/
privacy/.

 Data.........................................................................................................................................................................         Firma.............................................................................................................................................................................................................................  

DATI DEL PARTECIPANTE

……..……………………………………………...........……...................…...................…...................…...................…....................................................

NOME E COGNOME: 

l.……..…l..……..…l..…...........…l ........................................................................
DATA DI NASCITA:                     LUOGO DI NASCITA:

...........................................................    .........................................................................

TELEFONO: MOBILE: (facoltativo)

......................................................................................................................................

EMAIL:

Dati per la fatturazione (dati obbligatori)

.......................................................................................................................................

INTESTAZIONE FATTURA: 

.......................................................................................................................................

INDIRIZZO:

...........................................................                   .....................     ...............................       

CITTÁ:   PR:   CAP:

l..…..…l..…..…l..…..…l.…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l

CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P.IVA:

......................................................................................................................................... 

CODICE DESTINATARIO SDI oppure CASELLA PEC:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a mezzo email a: info@meetingworks.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA IN PRESENZA CON ECM: € XX + IVA 22% SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

M E E T I N G W O R K S  S . R . L .
Via Copernico 2/B - int. C1  - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.9403896 - (+39) 049.5973985   
FAX (+39) 049.8595199

Email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

IL DIGITAL 
MARKETING PER 

LO STUDIO 
ODONTOIATRICO

4 INCONTRI
con

POSSIBILITÀ DI 
INTERAZIONE

Diretta Live Streaming

QUOTA AGEVOLATA: €139,34 + IVA 22%  (€170 iva incl)   
* VALIDA FINO AL 31.12.2020

Il corso si rivolge al team odontoiatrico. Nello 
specifico a coloro che desiderano acquisire 
nuove competenze utili a posizionarsi ed 

interagire in modo efficiente nel web.

QUOTA INTERA: €188,53 + IVA 22%  (€ 230 iva incl)  



• Acquisire nuovi clienti per lo studio odontoiatrico
• Motori di ricerca: funzionamento e posizionamento
• Posizionamento gratuito e immediato a livello locale
• Siti web e posizioni in Google: come scrivere contenuti 

per essere visibili
• Pubblicità sui motori di ricerca: visibilità con pubblicità 

Google

Le app e le 
tecnologie digitali 
hanno rivoluzionato 
il mercato in ogni 
processo di scelta, 
di decisione e di 
c o m u n i c a z i o n e .

 
Da dieci anni aiuta i professionisti e le imprese ad 
evolversi in un mercato in continua rivoluzione.
Inizia ascoltando il cliente finale e le 
competenze interne, per poi sviluppare la 
strategia e adottare gli strumenti effettivamente 
necessari. Con il suo approccio le imprese e i 
professionisti vivono il marketing digitale come 
una materia semplice da capire e da apprendere.

GIOVANNI BATTAGLIA

OBIETTIVI DEL CORSO PROGRAMMA DIDATTICO
Per questo corso è prevista la registrazione 
audio/video delle lezioni che saranno rese 
disponibili solo agli iscritti che hanno perso 
uno o più incontri.

Per poter partecipare agli incontri si dovrà 
disporre di:

• un collegamento internet (ADSL, fibra 
ottica o collegamento cellulare 3G o 
superiore)

• un dispositivo qualsiasi tra i seguenti: PC, 
Mac, smartphone e tablet iOS e Android

• auricolari, cuffie o casse acustiche e 
microfono (incorporati o collegati via cavo 
o in Bluetooth) e webcam

PER PARTECIPARE:
• Trasferire nozioni e competenze sulle 

tecniche e sulle dinamiche su cui si 
basa il marketing digitale.

• Avere una visione strategica di 

come utilizzare al meglio i moderni 
strumenti di comunicazione.

• Posizionarsi nel web in modo 
performante e funzionale alla propria 
attività.

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO ore 14:00-15:30

MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO ore 14:00-15:30

• Presentarsi nel modo corretto sui siti web
• Siti web: considerazioni su funzionalità e aspetti di 

utilità per l’utente e per lo studio odontoiatrico
• Contenuti: come creare testi e immagini utili 
• Siti di terze parti: cosa è importante monitorare e 

sapere
• Analisi dei dati: come capire cosa succede sui siti web

• Promuovere il proprio studio con i social
• Facebook e Instagram: opportunità e considerazioni
• Profili, Gruppi, Pagine: relazionarsi nel modo migliore
• Linkedin: principi e considerazioni 
• Pubblicità sui social: come si può raggiungere un 

pubblico con contenuti sponsorizzati

• Relazionarsi in maniera diretta e avere una visione 
strategica

• Tutela della Privacy a livello digitale
• Mail: strutturare delle mail personali ed efficaci
• Whatsapp e Direct Messagging: consigli da seguire
• Web Analytics: come avere un quadro completo di tutte 

le informazioni importanti a livello digitale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno in Diretta Live 
Streaming. Ogni partecipante avrà la possibilità 
di interagire in diretta con il docente, anche 
sottoponendo alla sua attenzione le proprie 
esperienze.

Al termine di ogni incontro è inoltre previsto 
un momento interattivo di discussione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione valido per 
certificare le competenze acquisite.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO ore 14:00-15:30

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO ore 14:00-15:30


