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       Ai membri del Consiglio Nazionale 

       Alle FITeL Regionali 

         

         LORO SEDI 

Roma, 15 febbraio 2021  

Prot. n. 20/21 

Oggetto: corso base social media FITeL 

 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

la Presidenza  Nazionale sempre vicina alle richieste dei territori sulla Formazione sui social media 

come strumento attualissimo, ed in particolare in questo periodo, dove molte delle attività in 

presenza sono purtroppo sostituite dall’uso delle tecnologie di rete e di tipo mobile,  ritiene la 

formazione dei Dirigenti Fitel attraverso “un corso base social media” uno strumento 

fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra Federazione, considerando che i social media 

si stanno sempre più affermando come abituali strumenti di comunicazione, integrazione e 

socializzazione per l’accesso all’informazione,  al social networking,  per dare visibilità e creare 

RETE tra tutti  gli associati Fitel. La loro capillare presenza in ogni contesto e momento di vita 

quotidiana ci impone, di riflesso, una profonda presa di coscienza sul ruolo che tali risorse 

tecnologiche già hanno e sempre più avranno in un reale processo di innovazione sociale – 

sostenibile; a partire dal 18 Febbraio 2021 la FITeL organizza per le Presidenze Regionali e per i 

membri del Consiglio Nazionale un Corso Social Media ogni giovedì dalle 17 alle 19.  

 

Il corso è composto da 6 incontri di 2 ore e avverrà online sulla piattaforma Zoom al link che Vi 

invieremo in seguito con relativo programma della lezione. 

 

Interverranno docenti professionisti per parlare dei seguenti argomenti: 

 

• Giovedì 18 Febbraio Facebook - Lezione 1 

• Giovedì 25 Febbraio Facebook - Lezione 2 

• Giovedì 4 Marzo - Facebook - WhatsApp - Lezione 3 

• Giovedì 11 Marzo - Instagram 

• Giovedì 18 Marzo - Piattaforme Online 

• Giovedì 25 Marzo Twitter 
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E’ previsto l'attestato di partecipazione per chi frequenta almeno 4 lezioni. 

 

Vi aspettiamo alla prima lezione di Giovedì 18 Febbraio alle 17 (almeno 10 minuti prima per test 

di collegamento) e Vi raccomandiamo di avere gli strumenti utili alla 

partecipazione: microfono/audio, webcam, connessione internet stabile, PC Mac o Tablet. 

 

Attendiamo la conferma della vostra partecipazione inviando un messaggio formazione@fitel.it, 

oppure, chiamando in sede al numero 06 85353869. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

La Responsabile della Formazione     Il Presidente 

Daniela Sangiorgio       Loreno Coli 
        


