
Corso di Social Media Marketing per la Cultura

Torino 08 - 10 ottobre 2015
Costruire un sistema di comunicazione digitale integrato significa riconoscere a ogni strumento obiettivi 
di comunicazione precisi, target specifici e un linguaggio che lo contraddistingua. Una strategia di 
comunicazione sui social media non vive staccata dal resto, ma deve armonizzarsi con la più ampia 
strategia di comunicazione generale dell’istituzione. Ai “social media manager” non deve essere chiesto 
di aggiungere dei “canali di comunicazione digitali”, ma piuttosto di proporre contributi su tutto lo spettro 
della comunicazione istituzionale, dando per acquisita la dimensione digitale come risorsa professionale e 
patrimonio di tutti. 

A condurre le danze nei tre giorni, saranno Luisella Carnelli, Ricercatrice e consulente della Fondazione 
Fitzcarraldo, e Luca Melchionna, consulente freelance per musei, aziende ed artisti. Nel corso del sabato 
sarà inoltre prevista la testimonianza di Francesca De Gottardo e Valeria Gasparotti, le due fondatrici del 
sito Svegliamuseo, con un focus sul mobile.  

Giornata propedeutica "Social Media per principianti"

Torino, 7 ottobre 2015

Fondazione Fitzcarraldo organizza una giornata propedeutica al workshop per fare una panoramica dei 
principali strumenti (Facebook, Twitter, Linkedin, etc) e del loro utilizzo, per permettere a tutti i partecipanti 
al workshop di possedere le conoscenze di base. 

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica, ha conseguito 
un Master in Imprenditoria dello spettacolo e attualmente è ricercatrice presso Fondazione Fitzcarraldo. 
In qualità di ricercatrice e consulente si occupa di studi e ricerche operative volte a soddisfare bisogni 
conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della produzione, dell'organizzazione, della 
valutazione e del consumo di cultura. Dal 2010 si occupa di attività di ricerca e consulenza in ambito web 
2.0, con particolare attenzione al digital engagement per le organizzazioni culturali.

Luca Melchionna (Bressanone, 1971) è un giornalista professionista. Per undici anni ha lavorato 
all'ufficio stampa del Mart di Rovereto, per cui ha sviluppato la comunicazione web. Ha creato un team di 
nove persone provenienti da tutti i settori del museo, che sviluppava progetti di comunicazione autonomi 
e coordinati - un caso unico in Italia. Ora lavora come consulente freelance per diversi musei, aziende e 
artisti; dirige il periodico internazionale TAR Magazine; è responsabile dei contenuti delle guide museali 
Explora Museum.

Costi: 
- Corso Social Media Marketing: 390 € + iva 22%.
- Corso+ Giornata propedeutica "Social Media per 
principianti": 450 € + iva 22%.
- Giornata propedeutica "Social Media per 
principianti": 80 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le offerte.

Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it


