
CATALOGO
FORMATIVO

DIGITALE
TRASPORTO LOGISTICA

& SHIPPING

5 percorsi formativi:
20 Webinar aperti 
al personale operante 
nella filiera della logistica e
del trasporto marittimo e
terrestre

MASTERCLASS

@mikina76



Social Media Marketing

I PERCORSI FORMATIVI

LinkedIn come luogo e  strumento di lavoro

Il profilo LinkedIn  efficace

Vivere LinkedIn:  network, interazioni e contenuti

Tecniche di scrittura  efficace applicata a  LinkedIn

LinkedIn

Lavorare da remoto

Presentazioni efficaci

I social media

Facebook e Instagram

Content marketing

Facebook e Instagram Advertising

Lavorare da remoto: i team virtuali 

Lavorare da remoto: gli strumenti digitali 

Lavorare da remoto: la gestione del tempo

Progettare presentazioni  efficaci

Creare slide efficaci

Design di presentazioni efficaci

Trasmettere il proprio   messaggio con efficacia

 La sicurezza informatica per le aziende 

 La sicurezza informatica per le  compagnie di
shipping 
 Sicurezza informatica e privacy 

Sicurezza informatica e libertà di  opinione ed
espressione online 

S

Gestione della sicurezza informatica 

@nicoleo

Lavorare da remoto: i meeting virtuali 



Conoscere il funzionamento di LinkedIn
Creare un profilo LinkedIn efficace
Sviluppare il proprio network
Conoscere tecniche di scrittura efficace

LinkedIn come luogo e  
strumento di

lavoro

Tecniche di scrittura  
efficace applicata a 

 LinkedIn

A cosa può servire LinkedIn e
perché oggi è necessario usarlo.

Quali sono i passaggi
fondamentali per ottimizzare la
propria  presenza su LinkedIn

Come interagire con la
community e sviluppare

relazioni  significative, come
scrivere contenuti propri e

avviare  conversazioni
attraverso i post

Le regole della scrittura
efficace applicata ai contenuti

social e in  particolare ai post di
LinkedIn

Vivere LinkedIn: 
 network, interazioni

e  contenuti

Il profilo LinkedIn 
 efficace

Ottimizzare il profilo LinkedIn
per renderlo efficace,

accattivante  e comunicativo

LINKEDIN
4 webinar da frequentare separatamente o in successione come

percorso formativo unico

OBIETTIVI DEL PERCORSO

07/6/21
ore 14.00

14/6/21
ore 14.00

21/6/21
ore 14.00

05/7/21
ore 14.00



Acquisire strumenti per valutare rischi e opportunità di fare
marketing sui social network
Conoscere i dati: quali piattaforme social sono le più
utilizzate e perché
Conoscere gli algoritmi: perché un contenuto pubblicato sui
social ha successo e un altro no?
Acquisire gli strumenti per valutare quale canale sia più
adatto per una determinata campagna o azienda

I social Media
Come sono nati, cosa sono

diventati, rischi e opportunità.
In quali Social Network essere

presenti? Come definirlo?

Che caratteristiche hanno e
perché oggi sono indispensabili

per far decollare il proprio
business?

4 webinar da frequentare separatamente o in successione come
percorso formativo unico.

Content Marketing

Facebook e
Instagram

Advertising

Come fare campagne sui social
che alimentino ogni giorno la

tua rete vendita

SOCIAL MEDIA MARKETING

Come creare contenuti di
successo per i social networks

Facebook e Instagram

OBIETTIVI DEL PERCORSO

01/6/21
ore 14.00

08/6/21
ore 14.00

15/6/21
ore 14.00

22/6/21
ore 14.00



Saper utilizzare gli strumenti digitali applicati al
remote working
Conoscere i principi base della collaborazione tra team
virtuali
Sviluppare tecniche di auto-gestione del lavoro

Lavorare da remoto:  
 i team virtuali

Meccanismi, relazioni e
tempistiche rispetto ai gruppi in

presenza

Analisi, caratteristiche e
impiego dei tool di

comunicazione e dei  tool di
condivisione a distanza

4 webinar da frequentare separatamente o in successione come
percorso formativo unico.

Lavorare da remoto:   
i meeting virtuali

Lavorare da remoto:  
la gestione del

tempo

Gestione del tempo e pianificazione
attenta delle attività come  leve di

importanza strategica, sia in
termini di produttività, sia di 
 mantenimento del benessere

personale

LAVORARE DA REMOTO

I virtual meeting come
strumento di condivisione e di

lavoro utile  e strategico.
Sviluppo di processo di

pianificazione attento e  
 integrato

 

Lavorare da remoto: 
 gli strumenti digitali

OBIETTIVI DEL PERCORSO

09/6/21
ore 14.00

16/6/21
ore 14.00

23/6/21
ore 14.00

30/6/21
ore 14.00



Progettare e realizzare i supporti visivi per rendere le
presentazioni comprensibili e memorizzabili facilmente da
chi le segue,  senza stancare o annoiare
Saper utilizzare gli strumenti per costruire delle slide efficaci
che abbiano un impatto positivo sia per quanto riguarda i
contenuti che l’aspetto
Trasferire in modo chiaro e sintetico i concetti

Progettare
presentazioni 

 efficaci

Design di
presentazioni 

efficaci

Tecniche e strumenti per
costruire  presentazioni efficaci
Creare e trasmettere idee, non

diapositive

Trasmettere il
proprio  messaggio

con efficacia

Modelli e sintesi visiva
Sfondo, colore e testo

Gestione dei dati
Immagini ed elementi di spicco

Creare slide 
efficaci

Obiettivi, struttura 
e design

PRESENTAZIONI EFFICACI
4 webinar da frequentare separatamente o in successione come

percorso formativo unico

OBIETTIVI DEL PERCORSO

17/6/21
ore 14.00

01/7/21
ore 14.00

08/7/21
ore 14.00

15/7/21
ore 14.00



Introdurre il tema della sicurezza informatica
Identificare le tecniche di attacco più diffuse
Distinguere tra sicurezza informatica e privacy
Chiarire il rapporto tra sicurezza informatica e
libertà di espressione online

La sicurezza
informatica per le

aziende 
 

Introduzione al tema della sicurezza
informatica; Descrizione dei reati
informatici più comuni; La tutela

europea in materia di protezione dei dati
personali; Individuazione delle tecniche

di attacco più diffuse 

I principali attacchi informatici alle
compagnie di shipping; Il cyber risk

management nel settore dello shipping;
Identificazione delle minacce,

individuazione dei punti deboli e
valutazione dei rischi; I profili assicurativi

4 sessioni da frequentare separatamente o in successione come
percorso formativo unico.

Sicurezza informatica
e privacy 

Sicurezza
informatica e libertà

di opinione ed
espressione online 

Rapporto tra sicurezza informatica e
libertà di opinione ed espressione

online; I social networks e l’hate speech;
L’hate speech come limite alla libertà di

opinione ed espressione; 
La responsabilità degli host/provider

GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

La relazione tra sicurezza informatica e
privacy; definizione di privacy; La tutela
della privacy nell’ordinamento italiano;

La tutela della privacy nel contesto
europeo 

 

La sicurezza
informatica per le

compagnie di
shipping 

OBIETTIVI DEL PERCORSO

02/7/21
ore 14.00

09/7/21
ore 14.00

16/7/21
ore 14.00

23/7/21
ore 14.00



Tutti i webinar si terranno in modalità online. 
 

Quote di partecipazione:
 

Euro 130+ IVA a persona a webinar
Euro 80 +IVA a persona a webinar (Riservato aziende associate )

 
A coloro che si iscriveranno a tutte e 4 le sessioni previste per ogni webinar sarà

offerta la possibilità di frequentare gratuitamente il corso di inglese
SOS ENGLISH 

della durata di 1 ora e mezza. 
 

Per informazioni contattare: 
 

Assagenti Servizi - info@assagentiservizi.it - 010/591595
Consorzio Global - training@consorzioglobal.com - 010/6445842

 
Per le iscrizioni: 

 
Acquista i corsi direttamente sul sito di Consorzio Global

oppure
Compila il modulo di iscrizione a questo link entro e non oltre la settimana prima

dell'inizio del seminario.

MASTERCLASS
Catalogo formativo digitale 

@mickina76
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