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MARKETING & SOCIAL NETWORK 
 
 
 
 

Moduli per formare le competenze 
del Social Media Manager 
 

 
 
Le competenze del Social Media Manager vanno dalla capacità di 
gestire la comunicazione sui social alla pianificazione di campagne 
pubblicitarie, dalla scrittura di testi per il Web all’analisi di dati. 

 
 

Il giusto mix di competenze. La figura del Social Media Manager somma differenti competenze tra 

loro complementari. Alcune di esse, se sviluppate adeguatamente e in maniera mirata, possono dare vita 

a veri e propri profili verticali e specializzati che vanno persino al di là del profilo di Social Media Manager, 

oggi considerato dal mercato un "generalista" del marketing e della comunicazione social. Con il tempo si 

può superare questo approccio generale nel saper gestire attività legate ai social per diventare esperti di 

una nicchia professionale. 

Per  esempio,  la  capacità  di  operare  come  copywriter  o  autore  di  testi  per  Internet  può  trasformare  il 

Social  Media  Manager  in  un  Content  Specialist,  ovvero  in  una  figura  che  affianca  agenzie  o  aziende 

focalizzate sul marketing a scrivere unicamente testi per il Web. Allo stesso modo un bravo analista di dati 

relativi alle attività di social media marketing che ha anche ottime capacità di pianificazione e di creatività, 

può  assumere  il  ruolo  di  Social  Media  Strategist,  ovvero  di  chi  decide  strategie  di  comunicazione  per 

grandi  campagne  di  comunicazione,  solitamente  basate  su  importanti  budget  per  la  promozione 
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pubblicitaria. Al di là delle possibili specializzazioni un Social Media Manager deve a ogni modo essere in 

grado di affrontare situazioni e piani di comunicazione in ogni ambito produttivo e all’interno di qualsiasi 

social network si trovi a dover gestire. Deve cioè avere competenze trasversali in differenti ambiti tecnici 

e  operativi:  questo  significa  disporre  di  un  buon  bagaglio  di  conoscenze  centrate  sul  social  media 

marketing  e  sulla  comunicazione  e  una  serie  di  competenze  aggregate,  scomponibili  in  singoli  moduli 

verticali, che portano valore aggiunto e conoscenze tecniche specifiche. La modularità delle conoscenze di 

un Social Media Manager può essere rappresentata in questo modo: 

 

Modulo	 Contenuti	

	

Grafica	per	il	Web	
Apprendimento	 di	 tecniche	 di	 base	 per	 il	 trattamento	 di	 immagini	 e	
fotografie	 finalizzate	 alla	 pubblicazione	 online.	 Utilizzo	 di	 strumenti	 di	
Graphic	Design	(Adobe	Photoshop)	e	data	visualization	(Infogr.am).			

	

Architetture	Web	e	Linguaggi	di	base	
Introduzione	 alle	 architetture	 alla	 base	 dei	 sistemi	 di	 publishing	 online.	
Accesso	 e	 controllo	 remoto	 di	 un	 server,	 servizi	 di	mappatura	 della	 rete,	
linguaggi	di	base	(HTML,	CSS)	per	la	formattazione	dei	contenuti	Web.	

	

Google	Adwords	
Apprendimento	 delle	 tecniche	 di	 advertising	 basate	 sugli	 strumenti	 di	
Google	 per	 la	 produzione	 di	 campagne	 banner	 e	 pubblicitarie.	 Sistemi	 di	
gestione	e	monitoraggio	delle	campagne.	Cenni	sul	Real	Time	Bidding.	
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SEO	–	Search	Engine	Optimization	
Teoria	 e	 pratica	 di	 ottimizzazione	 dei	 contenuti	 per	 un	 corretto	
posizionamento	 sui	motori	 di	 ricerca.	 Apprendimento	di	 strumenti	 per	 la	
SEO	ed	esercitazioni	nella	produzione	di	campagne	SEO.	

	

Instagram	Marketing	
Studio	 del	 canale	 più	 utilizzato	 per	 il	 social	 media	 marketing	 basato	 su	
fotografie.	 Teoria	 della	 comunicazione	 visuale	 ed	 esercitazioni	 nella	
produzione	di	campagne	virali.	

	

LinkedIn	Marketing	
Studio	degli	strumenti	per	l'employer	branding	e	la	comunicazione	interna	
a	 gruppi	 professionali	 basata	 su	 applicazioni	 LinkedIn.	 Mappatura	 dei	
servizi,	delle	maggiori	comunità	professionali	e	degli	influencer.	

	

Pianificazione	e	Controllo	(Web	Tools)	
Rassegna	teorica	e	pratica	degli	strumenti	di	publishing	controllato	e	per	la	
pianificazione	e	sviluppo	di	campagne	generali	di	 social	media	marketing.	
Impiego	di	Hootsuite	e	altri	tool	in	Cloud	per	la	gestione	dell'attività.	

	

Facebook	per	il	business	
Apprendimento	 delle	 regole	 di	 pubblicazione	 su	 Facebook	 e	 studio	
approfondito	 delle	 tecniche	 di	 comunicazione	 e	 produzione	 di	 campagne	
pubblicitarie.	Come	gestire	Pagine	e	Insights	per	attività	istituzionali/business.	

	

E‐mail	marketing	
Studio	 e	 applicazione	 pratica	 di	 tecniche	 per	 l'e‐mail	 marketing	 e	 le	
campagne	DEM.	Rassegna	dei	 servizi,	 pianificazione	 strategica	 e	 controllo	
dei	risultati.	Studio	approfondito	di	MailChimp.	

	

Twitter	per	il	business	
Regole	 di	 scrittura	 e	 interazione	 via	 Twitter,	 strategia	 e	 tecniche	 di	
costruzione	di	community.	Casi	di	successo	ed	"epic	fail".	Come	approntare	
una	campagna	pubblicitaria	basata	sugli	strumenti	interni	a	Twitter.	

	

Web	Writing	&	Blogging	
Come	 scrivere	 per	 Internet:	 dal	 copywriting	 pubblicitario	 al	 long	 text.	
Regole,	tecniche,	strumenti	e	strategie	per	la	scrittura	in	Rete.	Esercitazioni	
pratiche	e	cura	di	un	blog	personale.	

	

Data	Analitycs	
Lettura	 dei	 dati	 che	 provengono	 da	 Internet	 e	 uso	 di	 strumenti	 per	 il	
monitoraggio	 dei	 social	 network.	 Da	 Google	 Analitycs	 agli	 strumenti	 per	
mappare	trend	generali,	performance	interne	e	influencer.	

 

 


