
OBIETTIVO DEL CORSO

Marketing è una parola che oggi più che mai spesso 
confonde e spaventa. Il content marketing, ovvero il 
condividere e comunicare contenuti con il proprio target in 
modo da attirare potenziali clienti interessati, è una delle 
strategie più efficaci ed economiche - se usata correttamente.      
Alla luce di tali considerazioni, l’obiettivo del corso è quello 
di fornire le linee guida per impostare un piano editoriale 
e un processo snello di creazione di contenuti finalizzati e 
progettati, anziché frutto del caso e dell’improvvisazione.                                                                
Il risultato atteso è dare nuovo lustro ed efficacia 
comunicativa ai contenuti aziendali in modo da sfruttare al 
meglio Google, attirando le persone più in target e dando loro 
tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Durata: 4 ore

Il percorso viene erogato online attraverso una piattaforma 
di estrema semplicità (zoom.us) che permette ai partecipanti 
di seguire in diretta e interagire con facilità sia parlando 
(è sufficiente avere a disposizione dei normali auricolari 
con microfono di quelli che si usano per telefonare via 
smartphone) sia attraverso il semplice sistema di chat con cui 
è possibile porre domande e interagire. 

Vengono alternati momenti di esposizione teorica a momenti 
di group coaching attivo.
Sono previste inoltre brevi esercitazioni, schede di 
valutazione/autovalutazione e momenti di riflessione 
personali, sia durante l’incontro in streaming.

DESTINATARI

Imprenditori, lavoratori, manager, professionisti e più 
genericamente tutti coloro che hanno compreso l’importanza 
dell’utilizzo di canali informativi online e offline per 
comunicare la propria presenza sul mercato, per poter vincere 
l’attenzione di potenziali clienti in mezzo all’ormai illimitato 
rumore informativo multicanale in cui viviamo. 
Il corso è dunque destinato a chi non ha idea di come fare 
né da dove cominciare oppure ha già cercato più volte di 
produrre contenuti sul web e sui social per promuovere se 
stesso e la propria attività ma con risultati scoraggianti o 
perdendo quantità di tempo inaccettabili.

DOCENTE
ERICA ZUANON
Ingegnere, SEO Copywriter, Content 
Strategist
Career Coach e Fondatrice di 
lavoroecarriera.it

PROGRAMMA

• Content Marketing: cos’è e in cosa si differenzia dal 
Marketing

• Marketing relazionale e content marketing: perché sono 
così indispensabili oggi

• Content Marketing e Funnel Marketing: cosa sono e quali 
scegliere in funzione della tua specifica realtà aziendale

• Fare Content Marketing in modo Lean: solo il contenuto 
che serve, per il target che serve, sulla piattaforma più 
efficace

• Sviluppare e implementare un piano editoriale lean, 
facilmente sostenibile per il tuo team (o per te stesso)

www.starthubconsulting.com   #starthubacademy
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VIRTUAL CLASSROOM 
LEAN CONTENT MARKETING: IL MODO PIÙ EFFICACE PER FAR SAPERE AL 
MONDO CHE CI SEI (ANCHE SENZA SPENDERE UN CAPITALE) 

METODO

Il percorso è costruito sulla base 
• di esperienza decennale in ambito di content marketing
• sul metodo proprietario CREEA® che porta in ambito 

personale l’ormai pluridecennale efficacia dei Sistemi di 
Gestione basati sul ciclo di Deming.


