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Caro Socio,
viviamo sempre più in un mondo caratterizzato da 
immagini, in cui l’impatto visivo è fondamentale 
per qualsiasi tipo di comunicazione, così come la 
velocità degli scambi e delle notizie.
È chiaro, quindi, che al giorno d’oggi la comuni-
cazione è fondamentale in tutti i settori, compreso 
quello medico. Siamo stati costretti ad entrare, vo-
lenti o nolenti, nel mondo di internet, prima attra-
verso la pubblicazione di siti web dedicati ai nostri 
ambulatori e poi attraverso i profili social, ormai 
necessari per raggiungere i nostri pazienti.
Proprio questa velocità nella trasformazione dei 
mezzi divulgativi, ha fatto sì che non esistano an-
cora linee guida chiare in Medicina Estetica in 
quest’ambito. Per questo motivo, e per la confusione 
data dall’importante uso che tutti noi ne faccia-

mo, nella vita privata così come nella quotidianità 
professionale, assistiamo a volte a scelte errate nella 
gestione dei profili social da parte dei colleghi che 
vanno a minare la loro attività clinica, ma anche 
la credibilità della nostra disciplina.
La SIME vuole offrire ai colleghi Soci un supporto 
qualificato nell’individuare la corretta modalità di 
comunicare attraverso i canali social e ha deciso di 
mettere a disposizione un Corso online focalizzato 
sulle strategie per promuovere la propria professio-
ne in maniera sobria, elegante ed efficace. Saranno 
forniti anche tips utili per discernere in autonomia 
tra le iniziative e le modalità corrette e quelle scon-
sigliate.
Il mondo cambia in fretta ed è fondamentale, an-
che per noi medici, rimanere al suo passo.

Emanuele  Bartoletti
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IL CONCEPT DELLA PROPOSTA

Siamo qui a presentarvi una consulenza formativa nell’ambito del marketing digitale 
dedicata esclusivamente ai Soci della Società Italiana di Medicina Estetica. 

L’obiettivo è quello di far emergere una consapevolezza digitale specifica nei 
professionisti della Medicina Estetica al fine di garantire ai partecipanti validi strumenti 
per pianificare efficaci strategie di comunicazione e marketing e per interloquire al 
meglio con i collaboratori, freelance e agenzie che curano siti web, pagine, profili dei 
propri studi professionali.

Considerato il contesto, particolare attenzione e cura saranno dedicate all’emersione 
dell’importanza dell’utilizzo di metriche di comunicazione social votate alla misura ed 
alla dignità precipue della professione medica.
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STRUTTURA DEI WEBINAR

La formazione in oggetto si svolgerà in due webinar della durata di 2 ore ciascuno 
nelle giornate di venerdì 20 (17,30 - 19,30) e sabato 21 novembre (10,00-12,00).

La prospettiva dei docenti Marco Cernaz ed Enrico Marchetto (bios alle pagine 7 e 8) è 
quella di considerare in prima istanza il contesto nel quale oggi il medico estetico è 
chiamato ad operare sul fronte della comunicazione con i propri pazienti/clienti che  
si sta sempre più spostando verso una modalità ibrida, extraweb & intraweb.

Le modalità di docenza saranno agili e informali, votate alla massima interazione 
tra le parti. La proposta formativa da noi offerta trova il proprio punto di forza nella 
profilazione e nell’analisi “in classe” dei siti, pagine FB e profili Instagram e LinkedIn 
dei partecipanti.
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TRA SOCIAL MEDIA E NUOVE CONSAPEVOLEZZE

REGOLE D’INGAGGIO DEI WEBINAR

1) Non pensiamo di creare dei super esperti: siete Medici non social manager

2) Non possiamo annoiarvi: nel 2020 questi sono strumenti quotidiani, non pesanti

3) Non possiamo essere generici: la medicina sui social ha “qualche problemino”
 con le  policy di FB e Instagram... 

4) Non possiamo convincervi che i social siano per voi indispensabili: vi vogliamo
 offrire semplici metriche per una autovalutazione

5) Non vogliamo spingervi a fare nulla e vi chiediamo sin d’ora di non crederci...
 Valutate, sperimentate
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TRA SOCIAL MEDIA E NUOVE CONSAPEVOLEZZE

TEMI PROPOSTI NEL WEBINAR

1) A cosa servono Facebook e Instagram per il mio business?
2) La grande differenza tra domanda diretta (“ho bisogno di qualcosa”)
 e domanda latente (“non avevo bisogno di nulla... fino a quando
 non ho letto un tuo post su Facebook) 
3) Le 5 cose indispensabili per gestire al meglio una Pagina Facebook
 e un canale Instagram
4) Quale contenuto fare su Facebook e Instagram?
5) Quando e quanto contenuto fare su Facebook e Instagram?
6) Ma soprattutto, cosa non fare su Facebook e su Instagram!
7) L’ecosistema Facebook e Instagram e il vostro sito web
8) La pubblicità su Facebook e Instagram
9) Quanto e come investire su Facebook e Instagram

CON IL GRANT INCONDIZIONATO DI POWERED BY

Consapevolezza social per la Medicina Estetica
MODELLI IBRIDI DI MARKETING 

PROPOSTA FORMATIVA



7

Marco Cernaz, nato a Trieste, 46 anni, giornalista professionista e formatore.
Intermediate Faculty Member nel sistema One Brain della Three in One Concepts 
di Burbank (California).
Insegnante Certificato in Programmazione Neurolinguistica (PNL).
Nel 2001 ha fondato City Media S.r.l. (agenzia di comunicazione e formazione e 
società editrice) all’interno della quale ricopre il ruolo di Amministratore Unico 
dal 2007.
Dal luglio 2002 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunicazione 
e poi di Direttore Generale dell’U.S. Triestina Calcio S.p.A., Lega Nazionale 
Professionisti, Serie B di calcio.
Dal 2012 coordina e svolge docenze nell’alveo dei Corsi di Comunicazione 
& Marketing organizzati dalla City Media S.r.l. e destinati alle realtà  sportive 
professionistiche e dilettantistiche nazionali. Continua l’opera di consulenza 

nell’ambito della comunicazione e del marketing strategico: cura e ha curato 
attività di team building e di formazione nell’alveo della comunicazione 

assertiva per realtà ed enti come Direzione Centrale di Itas Assicurazioni,  
Gruppo Avalon e Ordine Regionale FVG dei Consulenti del Lavoro

I DOCENTI
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Enrico Marchetto nato a Conegliano (TV), 44 anni, Laurea Magistrale in Teoria e 
Tecniche della Comunicazione
Nel 2002 fonda Noiza.Com, una delle più longeve realtà italiane nel segmento 
del marketing digitale e cura o ha curato le campagne online per clienti come 
PokerStars, Generali, H-Farm, Venere.com, Velux, Benetton, Betsson, UNHCR.
Dal 2017 insegna all’Università  di Udine Strategie Digitali per il Turismo.
Dal 2016 è docente di Facebook Strategy al master WemPark di Prato (Università  
di Firenze).
Dall’aprile 2012 è Presidente di Trieste Città  Digitale, l’azienda pubblica che si 
occupa di tutti i servizi digitali della città  di Trieste.
Dal 2014 è il project manager di  www.discover-trieste.it, la piattaforma di 
Destination Marketing di Trieste.
Autore del libro “Facebook e Instagram”, Apogeo 2019

 Autore del libro “Marketing in un mondo digitale” con Alessandra Farabegoli, 
Apogeo 2018

I DOCENTI 
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