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CORSO RES ACCREDITATO ECM – CREDITI 11 

 

Il SOCIAL MEDIA MARKETING NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

SIENA, VENERDÌ 31 MARZO 2017 

Dalle ore 9 alle ore 18 

Il corso si prefigge durante la giornata di fornire i seguenti obiettivi: 

- conoscere le attuali tecnologie digitali di comunicazione, marketing e gestione operativa che stanno 

modificando il modo con cui pazienti e operatori del settore Healthcare entrano in relazione.  

- apprendere le tecniche di personal branding e le attività di Pubbliche Relazioni Digitali per avere una buona 

reputazione online, requisito fondamentale per il professionista.  

-analizzare i canali di comunicazione digitali in cui il professionista può distribuire la propria presenza al fine 

di acquisire nuovi clienti e mantenere e monitorare quelli attuali. 

-presentare alcuni nuovi scenari nell’industria medica generati dalle nuove tecnologie digitali. 

 

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  

Elementi propedeutici per la gestione della comunicazione online su piattaforme web based. Apprendere le 

tecniche di personal branding e le attività di Pubbliche Relazioni Digitali per avere una buona reputazione 

online requisito fondamentale per il professionista. 

  

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO  

Ampliamento dei canali e degli strumenti di comunicazione e gestione dei pazienti.  

  

 ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 

Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in 

materia sanitaria: i principi etici e civili del ssn. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVALENTI 

Didattica frontale e didattica interattiva. 

MATERIALI DIDATTICI CONSEGNATI: 

Tutti i materiali in formato digitale saranno caricati su piattaforma on line, spazio moodle a disposizione dei 

partecipanti tramite accesso in area riservata. 

 

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 

Questionario on line con domande a scelta multipla da completare direttamente in aula. 

 



 
 

2        Il SOCIAL MEDIA MARKETING NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

 
 

DESTINATARI: N.12 PARTECIPANTI 

Il corso è destinato a Medici chirurghi, Psicologi (discipline Psicologo, Psicologia, Psicoterapia), (Geriatria, 

Psichiatria, Psicoterapia), Infermieri professionali, Educatori professionali, Assistenti sanitari, Dietista, 

Biologi. 

 

N:B: non sono richieste particolari competenze digitali o informatiche 

E’ inoltre aperto anche a utenza libera che non necessita di crediti formativi. 

PROGRAMMA 

ORE 9-11 FARE DIGITAL MARKETING 

 Entrare in relazione con il cliente: il Customer 

Journey 

 Il concetto di Touchpoin 

  Pianificare e costruire i propri asset digital 

 Progettare una strategia digitale (social e web) 

 Valutare i ritorni di investimento  

DIGITAL PR & PERSONAL BRANDING  

 Digital PR, cos’è e come si fa 

 Personal Branding: perché e come 

 Gestire la propria Online Reputation 

 

ESERCITAZIONI E DIDATTICA INTERATTIVA 

DOCENTE  

LUCIO PATONE 

ORE 11-13 I CANALI DEL MARKETING DIGITALE 

 Comprendere i conoscere i media digitali 

 Il sito web 

 Motori di ricerca e pubblicità online 

 Mail Marketing 

 Video Marketing 

 

SOCIAL MEDIA E COMUNITÀ 

 Facebook 

 Linkedin 

 AngelList 

 Portali specifici e di settore 

 Comunità online 

ESERCITAZIONI E DIDATTICA INTERATTIVA 

 

DOCENTE  

LUCIO PATONE 
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ORE 14-18 LE NUOVE PIATTAFORME DI COLLABORAZIONE E 

MONITORAGGIO 

 Slack 

 Whatsapp e Messenger come sistemi di assistenza 

al paziente 

 App specifiche 

 Piattaforme di convergenza: Zapier e IFTTT 

 

SCENARI INNOVATIVI 

 L’impatto dei dispositivi biometrici indossabili 

 Oltre il medicinale e la rivoluzione IoT 

 Realtà virtuale in campo medico 

 Genetica digitale e Big Data 

 Startup innovative  

 

ESERCITAZIONI E DIDATTICA INTERATTIVA 

DOCENTE  

LUCIO PATONE 

 

RELATORI: DOCENTE: LUCIO PATONE  

TUTOR: PIERO CAPRETTI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: – DOTT.  PIERANGELO PEDANI 

Sede del corso: Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176 

Strada Massetana Romana n.56 - 53100 Siena 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Elena Falcinelli - Tel.0577 53 29 86 

www.metrica.toscana.it - info@metrica.toscana.it  

Costo del corso: € 98,00 

Costo per utenza che non necessita di crediti: € 80,00 iva inclusa 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le iscrizioni sono obbligatorie, saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. E’ possibile effettuare l’iscrizione on line direttamente sul sito www.metrica.toscana.it nella sezione 

corsi. 

Per Metrica 

Il legale rappresentante Ippolita Lorusso 

__________________________ 

Il responsabile Scientifico Dott. Pierangelo Pedani 

_______________________ 


