ATTREZZIAMOCI: GLI STRUMENTI PER LAVORARE SUL WEB
PERCORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN COLLABORAZIONE CON TECHSOUP
Chi è TECHSOUP
TechSoup è un’iniziativa Non Profit nata a San Francisco nel 1987 con la missione di aiutare le organizzazioni Non
Profit a potenziare il proprio impatto sociale attraverso la tecnologia e il digitale. TechSoup è presente oggi in 236
paesi e raggiunge oltre 1 milione di organizzazioni Non Profit in tutto il mondo.
In Italia TechSoup è gestita da SocialTechno impresa sociale srl, nata nel 2012 dalla volontà di quattro professionisti e
imprenditori lombardi impegnati da anni nel campo della tecnologia e nel Terzo Settore.
La mission è quella di aumentare il know-how e la cultura digitale del Non Profit e supportare le organizzazioni nel
proprio percorso di trasformazione digitale.
PROGRAMMA WEBINAR:

I seminari si terranno tutti i martedì di giugno e il primo martedì di luglio con orario
16.00 – 18.00
1

9 GIUGNO: Piattaforme per videoconferenze: hangouts, zoom e teams

2

16 GIUGNO: Condivisione documenti e infrastruttura con Office 365

3

23 GIUGNO: Condivisione e collaborazione con G Suite

4

30 GIUGNO: Social Media Marketing da 0 a 1

5

7 LUGLIO: Strumenti di digital fundraising

A conclusione di ogni webinar è previsto uno spazio per domande ed interazione con i partecipanti.

Ogni lezione è indipendente dalle altre quindi si può scegliere di seguirne una sola, più di una o tutte e
cinque.
Lezione 1: Piattaforme per videoconferenze: Google Hangouts, Zoom e Microsoft Teams – 9 GIUGNO
•

Panoramica sulle caratteristiche principali delle piattaforme di videoconferenza: come
scegliere in base ad esigenze diverse

•

Google Hangouts: dall’installazione alla programmazione /realizzazione di videoconferenze e
brevi eventi formativi – Demo

•

Zoom Basic: dall’installazione alla programmazione e realizzazione di videoconferenze con il
tuo team – Demo

Lezione 2: Condivisione documenti e infrastruttura con Microsoft Office 365 – 16 GIUGNO
•

Introduzione a Microsoft Office 365: cos’è e come si ottiene

•

Perché può essere uno strumento utile per il lavoro da remoto e in cloud

•

Principali funzionalità e applicazioni di Microsoft Teams

•

Dimostrazione pratica

Lezione 3: Condivisione e collaborazione con G Suite – 23 GIUGNO
•

Cos’è GSuite per il Non Profit e perché può essere ottimale per il tuo team per lavorare in
modo condiviso

•

Impostazione di base degli account

•

Dimostrazione pratica: come sfruttare al massimo alcuni strumenti come Drive, Calendario,
Gmail

Lezione 4: Social Media Marketing da 0 a 1 – 30 GIUGNO
•

Introduzione al Social Media Marketing: dati e scenari del mondo digitale

•

Le basi del Social Media Marketing: caratteristiche, terminologia, scenari e dati del mondo
digitale

•

Dall’analisi alla strategia | Missione e brand: comincia da chi sei, dai tuoi obiettivi e dal tuo
target

•

Identificazione dei canali da presidiare: introduzione a Facebook e Facebook Business
Manager), Instagram e YouTube

•

Dalla strategia all’azione | Quali canali presidiare: introduzione a Facebook e Facebook
Business Manager, Instagram e YouTube

•

Tono di voce, immagine, messaggio e produzione di contenuti

•

Strumenti utili per la gestione delle tue pagine social

Lezione 5: Strumenti di digital fundraising – 7 LUGLIO
•

Introduzione: cosa ha a che fare il fundraising con il digitale?

•

Le dinamiche delle relazioni online;

•

Panoramica di strumenti digitali gratuiti utili in particolare:

•

Google Ad Grants; Benevity; Ebay for Charity; Airbnb Esperienze per il Sociale;

•

Procedura di attivazione degli strumenti

•

Cosa puoi fare con ciascun servizio: idee, spunti, azioni concrete per la tua organizzazione

Ogni lezione è indipendente dalle altre quindi si può scegliere di seguirne una sola, più di una o tutte e cinque.
Puoi iscriverti al seguente link scegliendo le lezioni a cui intendi partecipare:

