
 

 
Un circolo social: corso social network riservato ai soci CralRER 

 
5 incontri dedicati ai soci del Circolo Dipendenti Regione Emilia Romagna per conoscere, 
approfondire ed imparare ad utilizzare i social network in maniera positiva e alla portata di 
tutti. 
 
Ormai siamo tutti utenti della rete, non tutti però siamo utenti attivi dei social network, per pigrizia o 
per timore. 
Il Circolo ha pensato perciò di organizzare per i propri soci un corso semplice ed accessibile  sull’uso 
di questi ormai indispensabili strumenti di comunicazione. 
 
Il corso vuole proporre alcune basi tecniche e molte riflessioni sull’uso consapevole dei social 
network: un’opportunità per comprendere e partecipare serenamente alla reale vita social… e 
sociale!  
 

Volete saperne di più e dal vivo? 
Partecipate all’incontro gratuito di presentazione!  

Vi aspetto mercoledì 4 novembre alle ore 16.30 presso la sede del Circolo.  
 
 
INFO CORSO 

• 5 incontri settimanali della durata di un’ ora a partire da martedì 18 novembre 2015, ore 16:30. 
• Prezzo: costo totale a persona € 55,00. 
• Iscrizioni entro venerdì 13 novembre presso la sede del Circolo: minimo 5 partecipanti, massimo 

10. 
• Il corso è riservato ai soli soci del Circolo Dipendenti Regione Emilia Romagna. 

Chi sono: 
Mi chiamo Sonia Calamiello e mi occupo di comunicazione web: nello specifico realizzo contenuti testuali per 
internet, dagli articoli per i blog alle battute per i social network. 
Alcuni dei soci mi conoscono perché tra le mie attività c’è anche la cura redazionale del sito web del Circolo. 
Nella sezione blog del sito Parole Take Away affronto il tema della comunicazione web nella vita di tutti i 
giorni e con Cral.me  sono impegnata a rendere più semplice la vita online di circoli e associazioni. 
 
 



PROGRAMMA CORSO   
 

 
 
Tutti ne parlano ma dove ne parlano?  

• Facebook 
• Twitter  
• G+  
• LinkedIn 

 

Rifatti gli occhi! 

Immagini, video e idee  
 

• YouTube 
• Pinterest 
• Instagram  

 

Gergo, usi e netiquette 
• dannato hashtag  
• trending topic che? 
• la strana ironia dei social  
• don’t feed the troll 
• non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te: tag, 

inviti e richieste assurde 
 

A mali estremi…  
Prevenzione, tutela della privacy e strumenti di difesa contro molestie 
virtuali e altre cose poco piacevoli.  
 

Esprimersi, condividere e coinvolgere 
• gruppi  
• eventi  
• pagine Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


