
 
 

Ciclo di WEBINAR 

Il marketing digitale per un “cambio di passo” nelle piccole imprese 

Modello di adesione da compilare, e trasmettere all’indirizzo mail formazione@cup.ap.it  

Ogni webinar ha durata 2 ore 

Spuntare ciascuno dei webinar a cui si intende partecipare 

□ Evoluzione del comportamento del cliente e relative implicazioni di marketing 

□ La necessità di un approccio strategico incentrato sul cliente: dalle buyer personas alla customer experience 

□ L’universo Google (panoramica su SEO e sugli strumenti Google My Business e Google Ads)  

□ I social media a supporto del marketing (Facebook, Instagram e Linkedin)  

□ L’elaborazione di un piano strategico di marketing digitale 

□ I trend della vendita online 

La partecipazione ad almeno 4 webinar su 6 comporta il rilascio di attestato di partecipazione 

Nome ______________________________ Cognome ___________________________ 

Nato a _____________________________ il __ / __ /______   Comune residenza ________________  

Nome azienda ______________________________ P. Iva ________________________________ 

Sito web____________________________________ email_______________________________ 

Numero addetti ___  Tipologia azienda _______________________________________  

Comune (sede legale azienda) _______________________________________________ 

Rapporto con l’azienda ____________________________ (es. Titolare, socio, dipendente…) 

Possiede un sito web?       Sì □      No □    Se si, da quanto tempo? _______________________ 

Possiede un blog?       Sì □      No □    Se si, da quanto tempo? _______________________ 

Su quale di questi social media possiede una pagina ufficiale attiva per promuovere la sua attività (in cui si è 

pubblicato un post almeno nell’ultimo mese)? 

□ Facebook  □ Linkedin  □ Instagram 

□ Pinterest  □Twitter □ Altro - Specificare _______________________ 

Vende on line?       Sì □      No □     

Se si, tramite un proprio e-shop o tramite piattaforma di terzi (Amazon, E-bay, ecc) 
_______________________________________________________________ 

L’invio del presente modulo di iscrizione attesta la presa visione della seguente Informativa per il trattamento 

dei dati personali (cliccare qui per leggere l’informativa). 

□ Acconsento, inoltre, al trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazioni su attività e progetti del Consorzio 

Universitario Piceno, come indicato nella suddetta informativa (cliccare sulla casella per esprimere il proprio consenso) 

Allego copia del documento di identità 

http://formazione@cup.ap.it/
https://www.cup.ap.it/wp-content/uploads/2021/04/Informativa.webinar.pdf
https://www.cup.ap.it/wp-content/uploads/2021/04/Informativa.webinar.pdf
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