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Il mio percorso nel marketing digitale inizia nel 2010 quando, dopo aver
conseguito una formazione umanistico-antropologica, mi viene offerta la
possibilità di lavorare un’agenzia di web marketing bolognese che,
insieme alla pratica come blogger e vlogger, ha rappresentato per me
un’importantissima prima scuola per apprendere questo lavoro
Qualche anno dopo nasce Tuttosuyoutube e così comincia anche la mia
attività di consulente freelance e formatrice. I miei clienti non sono
sporadici utilizzatori di YouTube, ma aziende e professionisti che hanno
realmente compreso le potenzialità del mezzo e sono disposti a investire
tempo e risorse nella realizzazione di strategie ben strutturate e
continuative su YouTube.
Adoro fare formazione e cerco sempre di trovare il modo migliore per
facilitare l’apprendimento dei miei miei allievi. Le numerose esperienze in
ambito formativo, sia per corsi aziendali o eventi di settori, mi hanno
portata ad occuparmi sempre di più anche di presentazioni efficaci con il
blog Notemplate.
Penso che il modo migliore per capire come lavoro sia sfogliare alcune
delle mie guide qui sul blog, ma di seguito trovi anche alcuni articoli che
parlano di me e una lista degli eventi di settore per ai quali ho partecipato
come speaker. Mentre sul mio profilo LinkedIn puoi leggere più nel
dettaglio il mio percorso professionale.

WHAT: 6 ORE DI CORSO
• 1) Introduzione al marketing su YouTube: quali obiettivi di business possiamo raggiungere ed esempi
concreti di utilizzo strategico della piattaforma video di Google. In questo modulo vogliamo capire quali sono
le potenzialità di YouTube per la promozione e il business. Quali sono i miei competitor su YouTube? Come
posso andare ad inserirmi in maniera vincente all’interno di questo scenario? Come si crea la strategia del
canale? Vedremo come andare a creare un’identità e un piano editoriale per il canale.
• 2) SEO per YouTube: come funziona l’algoritmo di YouTube? Quali sono gli aspetti più importanti per
un’ottimizzazione efficace dei video? Si può ottimizzare anche il canale? E le playlist? Vedremo tutte le
possibilità a disposizione per aumentare la visibilità dei contenuti su YouTube, con un occhio di riguardo per
tutto ciò che ci permette di utilizzare il video come una landing page e cioè gli strumenti messi a disposizione
da YouTube per l’inserimento di CTA e link attivi verso il sito web. Parleremo anche di YouTube Analytics, lo
strumento che ci consente di analizzare e comprendere le performance del nostro canale, e di Adwords per i
video, lo strumento attraverso il quale fare campagne promozionali a pagamento.
• 3) Creare un canale di successo: in questo ultimo modulo affronteremo la creazione e l’ottimizzazione dal
canale, dalle impostazioni di base fino alla comunicazione visiva e testuale e quindi alla strategia
comunicativa complessiva del canale. Vedremo come trasmettere affidabilità e autorevolezza fin dalla cura
del layout e del copywriting del canale, e come trasformare il canale da semplice contenitore di video a un
vero e proprio percorso di navigazione per l’utente.
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WHERE WHEN FEE
18 NOVEMBRE 2017 (SABATO):
4 ORE DI MODULO
LOFT KINODROMO
ORARI: 15.00/19.00
25 NOVEMBRE 2017(SABATO):
2 ORE DI MODULO + 1 ORA DI CONFRONTO CON IL PUBBLICO (CASE HISTORY)
LOFT KINODROMO
ORARI: 15.30/18.30
SPECIAL GUEST SABATO 25 NOVEMBRE 2017:
19.30/21.00 PRESENTAZIONE LIBRO “YOUTUBERS: CHI SONO E PERCHE’ HANNO SUCCESSO”
a cura di Chiara Palazzini e Laura Gialli
Edizioni San Paolo, 2017.
(A SEGUIRE NORMALE SERATA KINODROMO)
Un libro utile a genitori, insegnanti ed educatori che
Vogliono capire il fenomeno Youtube.
Chiara Palazzini: Pedagogista, Counseling socio-psico-educativo (Roma)
Laura Gialli: Giornalista Tg2, redazione Costume e Società, Salute, Esteri e Speciali (Roma)

