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Come progettare il corretto piano editoriale 

Contenuti strategici per comunicare su differenti media 
 

Opportunità 

Siti internet, corporate blog e e profili social sono oggi i canali i canali privilegiati con cui un’azienda parla ai 

suoi clienti. Perché questa comunicazione sia efficace e funzionale ai propri obiettivi è importante 

aggiornare le pubblicazioni con costanza, con contenuti sempre utili e interessanti. Un lavoro che non può 

essere lasciato all’improvvisazione ma che deve essere pianificato con metodi e strategie vincenti e con 

l’ausilio di strumenti adeguati. 

Il corso di Noetica fornisce gli strumenti per creare il piano editoriale della tua Azienda e raggiungere 

l’obiettivo di una comunicazione crossmediale efficace. 

 

Finalità 

La finalità del corso è imparare a progettare un piano editoriale strategico per i diversi canali web, 

nell’ottica di una strategica comunicazione crossmediale e ad utilizzare i tools necessari per trovare 

argomenti di interesse per gli utenti e per monitorare l’andamento. 

 

Obiettivi specifici  

• Imparare a creare un piano editoriale finalizzato ad una strategia di content marketing 

• Imparare a costruire una pianificazione crossmediale 

• Riuscire ad individuare le tipologie di contenuto adatte ad ogni target 

• Imparare ad utilizzare i tools necessari per individuare gli argomenti di maggiore interesse sul web 

• Imparare ad utilizzare i tools per monitorare il posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca e 

verificare l’efficacia del piano  

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 
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Partecipanti 

Il corso si rivolge in generale a tutti coloro che vogliono progettare e gestire campagne di web Advertising, 

nello specifico, a: 

• Imprenditori 

• Responsabili Marketing 

• Responsabili Comunicazione 

• Consulenti di marketing strategico e comunicazione 

 

Durata 

Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Simona Bonciani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 

 

Programma 

• Analisi dello scenario comunicativo dell’Azienda 

• Analisi del target  

• Di cosa parliamo? Gli strumenti per risalire agli argomenti che interessano al target 

• Come impostare un corretto piano editoriale 

• Gli strumenti per creare un piano editoriale 

• Definizione del timing: ogni quanto pubblicare 

• Verifica e monitoraggio dei risultati 

• Esercitazioni pratiche 


