
E SE DOMANI… 

4 POST: IG. IN E MAIL 

POST INSTAGRA: 

Siete appassionati di social media? Vorreste fare di questo il vostro lavoro? 

 

C’è la soluzione per voi! Il laboratorio di scrittura per i social media 

competenze necessarie per avere successo 

 

Creatività, divertimento, leggerezza e simpatia sono le componenti essenziali del laboratorio…. 

credere! 

link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST LINKEDIN: 

È stato un piacere partecipare al Laboratorio di Scrittura di Social Media tenuto dal docente 

@AlessandroLucchini all’@universitàiulm. Il 

sviluppare #competenze trasversali 

eventuali situazioni di #crisi aziendali. 

 

Durante il corso mi sono confrontat

dell’incontro ho capito realizzato del #personalbranding e di come 

 

Il laboratorio ha soddisfatto pienamente le mie #aspettative facendomi appassionare al mondo della 

scrittura #digitale.  

 

#iulm #iulmuniversity #palestradellascrittura #digitalcommunication 

Siete appassionati di social media? Vorreste fare di questo il vostro lavoro?  

l laboratorio di scrittura per i social media ti darà la possibilità di acquisire tutte le 

ere successo nel mondo digitale  

Creatività, divertimento, leggerezza e simpatia sono le componenti essenziali del laboratorio…. 

È stato un piacere partecipare al Laboratorio di Scrittura di Social Media tenuto dal docente 

@AlessandroLucchini all’@universitàiulm. Il #laboratorio è durato circa 4 mesi e mi 

competenze trasversali riguardanti i diversi social media oltre che la capacità di

crisi aziendali.  

frontata con diversi professionisti tra cui @SerenellaPanaro. Al termine 

del #personalbranding e di come entrare nel mondo del lavoro. 

Il laboratorio ha soddisfatto pienamente le mie #aspettative facendomi appassionare al mondo della 

#iulm #iulmuniversity #palestradellascrittura #digitalcommunication  

la possibilità di acquisire tutte le 

Creatività, divertimento, leggerezza e simpatia sono le componenti essenziali del laboratorio…. Leggere per 

È stato un piacere partecipare al Laboratorio di Scrittura di Social Media tenuto dal docente 

 ha dato l’opportunità di 

oltre che la capacità di gestire 

@SerenellaPanaro. Al termine 

nel mondo del lavoro.  

Il laboratorio ha soddisfatto pienamente le mie #aspettative facendomi appassionare al mondo della 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIL: 

Gent.ma studentessa e gent.mo studente, 

 

con questa mail vorremmo invitarvi alla prima lezione del Laboratorio di Scrittura per i Social Media. La 

lezione prevederà l’incontro con ex studenti che vi racconteranno la loro esperienza passata e l’importanza 

della comunicazione digitale al giorno d’o

mostreranno gli argomenti principali che verranno affrontati, sperando in una vostra partecipazione futura. 

Vi aspettiamo il 24 settembre 2020 alle ore 15 in aula 144. 

 

A questo link troverete la pagina ufficiale del sito del prof. Lucchini

Vi ricordiamo che non è necessaria l’iscrizione

 

Cordiali saluti,  

 

Segreteria Studenti  

 

 

COMPONENTI:  

Gaia Stucchi  

Alessia De Toni  

Michela Novati  

Ana Crespo 

nt.ma studentessa e gent.mo studente,  

con questa mail vorremmo invitarvi alla prima lezione del Laboratorio di Scrittura per i Social Media. La 

lezione prevederà l’incontro con ex studenti che vi racconteranno la loro esperienza passata e l’importanza 

della comunicazione digitale al giorno d’oggi. Insieme al titolare del corso, Alessandro Lucchini, vi 

mostreranno gli argomenti principali che verranno affrontati, sperando in una vostra partecipazione futura. 

Vi aspettiamo il 24 settembre 2020 alle ore 15 in aula 144.  

a pagina ufficiale del sito del prof. Lucchini per avere un’idea del laboratorio. 

Vi ricordiamo che non è necessaria l’iscrizione.  

con questa mail vorremmo invitarvi alla prima lezione del Laboratorio di Scrittura per i Social Media. La 

lezione prevederà l’incontro con ex studenti che vi racconteranno la loro esperienza passata e l’importanza 

ggi. Insieme al titolare del corso, Alessandro Lucchini, vi 

mostreranno gli argomenti principali che verranno affrontati, sperando in una vostra partecipazione futura.  

per avere un’idea del laboratorio.  


