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#digitalpr: trasforma la tua narrazione in relazione per 
acquisire clienti e parlare con le persone grazie al marketing 
generativo.  
 
A CHI SI RIVOLGE IL PERCORSO? 
 

• Organizzazioni, Aziende, PMI, Associazioni, Fondazioni 
• Lavoratori autonomi 
• Comunicatori, giornalisti  

 
OBIETTIVI 
 

• Convertire le strategie di storytelling su blog e social media in clienti  
• Trasformare le narrazioni in relazioni di valore dando la giusta attenzione alle persone coinvolte 
• Capire lo scenario e costruire community ragionate 
• Imparare a gestire le relazioni per fare marketing generativo sui diversi mezzi di comunicazione: 

blog, facebook, linkedin e twitter. 
• Interpretare i dati analitici  

 
 
METODOLOGIA 
Il corso complessivo ha una durata di 14 ore, durante le quali all’attività frontale verranno affiancate 
esercitazioni e casi di studio.   
 
CONTENUTI 
 

• Dove stanno le emozioni e quali sono quelle “generative”  
• Emozioni scritte online [focus sui blog “emozionanti”, sulle storie, anche aziendali, 

coinvolgenti] 
• Emozioni per immagini e video [esempi di video aziendali e personali che emozionano e 

analisi delle differenti tipologie] 
• Dall’emozione alla relazione grazie ai social media 
• Blog: come fare nascere una relazione duratura con i potenziali clienti 
• Facebook: gestione strategica delle relazioni su pagina e profilo  
• Twitter: il social network informativo 
• Instagram: immagini, emozioni e relazioni 
• Linkedin: coltivare relazioni professionali 
• Leggere e interpretare i dati analitici (Facebook, Twitter)  
• Dalla relazione digitale alla conversione in un legame più concreto.   
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DOCENTE 
 
Francesca Sanzo – Contenuti e comunicazione per web e social media 
Francesca mette a disposizione percorsi di consulenza e formazione per aziende e professionisti che 
vogliono imparare a narrarsi online. Come consulente collabora da alcuni anni con aziende, grandi realtà 
imprenditoriali, agenzie di comunicazione, Organizzazioni e Enti per la promozione e gestione di profili 
social e blog. Gestisce redazioni online, cura relazioni con i blogger e si occupa di strategie per i social 
media e promozione online di eventi e progetti usando lo storytelling come elemento centrale della 
comunicazione. Blogger dal 2005 con panzallaria.com , nel 2013 è stata inserita da Data Media Hub nella 
classifica dei 70 profili Twitter più influenti in Italia. Si occupa di formazione per aziende e professionisti 
dal 2011.  A dicembre 2014 è uscito il suo ebook Narrarsi online, come fare personal storytelling, 
dedicato alla narrazione online tra blog e social media ed edito da Area51 Bologna, best seller su 
Amazon.  A giugno 2015 è uscito 102 chili sull’anima, per Giraldi Editore, il suo libro di narrativa dedicato 
a un personale percorso di cambiamento e “muta”, bestseller su Amazon e in libreria.  
 
Il suo sito professionale è www.francescasanzo.net e su twitter @panzallaria.  
 
Contatti 
Mail: francesca.sanzo@gmail.com 
Skype: francesca.sanzo 
Web: francesca.sanzo@gmail.com  
	  


