Aice, in collaborazione con Img Internet, ha messo
a punto un programma di 14 incontri (4 corsi e 10
workshop)
per
supportare
le
aziende
nel
cambiamento epocale che stiamo vivendo, con
strumenti pratici, corsi e continue testimonianze.
Il primo corso di indirizzo, Going Digital: il
digitale in pratica per tutti, semplice, chiaro,
di valore, si terrà il prossimo 21 marzo.

Web Academy
Corso di indirizzo
Going Digital
Il digitale in pratica per
tutti, semplice, chiaro, di
valore
Martedì 21 marzo 2017
ore 14.00

Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47- Milano

Il corso, pensato per chi non ha ancora avuto modo
di approfondire le tecnologie digitali, mostrerà in
modo concreto e pratico come utilizzare il digitale
per ripensare il proprio business, comunicare
meglio, farsi conoscere, gestire i propri clienti,
aumentare le vendite, internazionalizzare l’impresa.
La partecipazione è a pagamento.
Il costo riservato ai soci Aice è di € 100,00 + IVA a
partecipante
Il costo per i non soci è di € 150,00 + IVA a
partecipante.
Le
iscrizioni
dovranno
essere
effettuate
esclusivamente online al link sotto indicato.
Il codice sconto, riservato ai soci Aice è:
IMG-AICE-2017
Nelle pagine seguenti è riportato il programma
completo dell’Academy con i relativi costi di
partecipazione.

Relatore:
Paolo Spada
Filosofo e Digital Strategist
Curatore Aice-Img Web Academy

La partecipazione è a
pagamento
Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento.
Per maggiori informazioni: Segreteria
Aice (dr.ssa Veronica Caprotti - dr.
Giovanni Di Nardo
tel. 027750320/1)

PROGRAMMA
Ore 13.45

Registrazione

Ore 14.00

Going digital: il digitale in pratica per tutti





I principali strumenti digitali di utilizzo quotidiano
I migliori siti e motori di ricerca
I canali social media, e gli utilizzi fondamentali per
il lavoro e la vita privata



Scoprire perché la tecnologia digitale ha cambiato
il mondo
Esplorare gli avvenimenti più importanti degli
ultimi 20 anni
Comprendere il presente e capire dove va il futuro
Le opportunità da non perdere per persone e
imprese





Ore 17.30

PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

Chiusura lavori

WEB ACADEMY
Going Digital: programma formazione 2017
SCHEDA DI INTERESSE (^)
da rispedire alla Segreteria Aice
(e-mail: aice@unione.milano.it Fax 027750329)

Ragione sociale _____________________________________________________________________
Telefono ______________

Fax _________________ E-mail ______________________________

Persone interessate all’incontro (cognome e nome):
__________________________________________________________________________________

Barrare le caselle degli eventi di interesse
VIVERE E LAVORARE IN UN MONDO NUOVO (corso)

21 Marzo 2017

ESPERTO FACEBOOK (workshop)

13 Aprile 2017

TWITTER E LINKEDIN (workshop)

20 Aprile 2017

INSTAGRAM (workshop)

11 Maggio 2017

LA COMUNICAZIONE ONLINE (corso)

25 Maggio 2017

YOUTUBE E IL MONDO DEL VIDEO (workshop)

8 Giugno 2017

ESSERE CREATIVI (workshop)

4 Luglio 2017

LA SCRITTURA (workshop)

13 Luglio 2017

MARKETING E MONDO DIGITALE (corso)

26 Settembre 2017

PRODURRE CONTENUTI WEB: LA FOTOGRAFIA (workshop)

3 Ottobre 2017

LA PROMOZIONE (workshop)

17 Ottobre 2017

DIVENTARE ATTORI (workshop)

7 Novembre 2017

SCRIVERE UN PROGETTO DIGITALE (workshop)

21 Novembre 2017

VENDERE ONLINE ED E-COMMERCE (corso)

28 Novembre 2017

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è
finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il
conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è
l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica
relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei
dati personali.

Data

____________________

Firma

____________________

COSTI DI PARTECIPAZIONE
CORSI
PER NON SOCI AICE
-

150,00 € + IVA a persona
500,00 € + IVA a persona – Pacchetto 4 corsi

PER SOCI AICE E POSSESSORI CODICE PROMOZIONALE
-

100,00 € + IVA a persona
300,00 € + IVA a persona – Pacchetto 4 corsi

WORKSHOP
PER NON SOCI AICE
-

320,00 € + IVA a persona
1.200,00 € + IVA a persona – Pacchetto 5 workshop (a scelta tra quelli in
programma)
2.500,00 € + IVA a persona – Pacchetto 10 workshop

PER SOCI AICE E POSSESSORI CODICE PROMOZIONALE
-

280,00 € + IVA a persona
900,00 € + IVA a persona – Pacchetto 5 workshop (a scelta tra quelli in
programma)
1.800,00 € + IVA a persona - Pacchetto 10 workshop

SEDE CORSI: C.so Venezia 47, 20121 Milano
SEDE WORKSHOP: Viale Murillo, 17, 20149 Milano
Le iscrizioni ai vari corsi e workshop potranno essere effettuate esclusivamente online al
seguente link:

http://academy.imginternet.com/
CODICE PROMOZIONALE: IMG-AICE-2017
CONSENTE DI ACCEDERE ALLE TARIFFE AGEVOLATE RISERVATE ALLE AZIENDE
ASSOCIATE AICE

