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PER INIZIARE…

PROFILO, 

GRUPPO O 

PAGINA??



Parti bene e sei a metà dell’opera 

GRUPPO

per una comunità “ristretta” o comunque una 

cerchia di iscritti accomunati da un credo 

ideologico, da un interesse, da una passione,

PAGINA

per un utilizzo più vicino alle 

dinamiche aziendali, soprattutto in 

termini di promozione e immagine

Limite 

contatti/amici/iscritti
No No

Indicizzazione contenuti 

nei motori di ricerca
Non immediato Si

Visibilità contenuti per i 

non iscritti
Opzionale Si

Condivisione documenti e 

chat riservata
Si No

Statistiche visibilità 

(Facebook Insight)
No Si



� Sistema statistico 

che identifica le 

interazioni sociali 

con la tua pagina

� Solo gli 

amministratori 

possono accedere 

alle statistiche di 

Facebook



Attraverso Facebook Insights puoi vedere:

� Portata: il numero di utenti che hanno visualizzato il post

� Utenti coinvolti: gli utenti che hanno cliccato il post

� Persone che parlano dell’argomento: chi ha premuto “Mi piace”, ha 
condiviso o commentato il post

� Diffusione: le persone che hanno creato una notizia a partire 
dall’argomento del post







COME SI CREA UNA PAGINA 

FB?



COME SI GESTISCE UNA 

PAGINA FB?



PROBLEMA DI TEMPO??

1. Fatti aiutare! INSIEME si fa più veloce: lavora sulla tua 

Pagina insieme ad altre persone e scegli il ruolo diverso in 

base a cosa devono fare

2. Controlla sempre il REGISTRO DELLE ATTIVITA’

3. Usa l’opzione POST PROGRAMMATO per guadagnare     

tempo! 





COME FARSI CONOSCERE?

• Scrivi il maggior numero di INFORMAZIONI sulla tua 

Associazione

• Crea un LINK tra il Sito dell’Associazione, la Pagina Facebook e gli 

altri Social Network

• INVITA i tuoi Amici a mettere mi piace alla Pagina

• Crea EVENTI  

• Segnala i tuoi TRAGUARDI



FATTI FURBO ….FATTI FURBO ….FATTI FURBO ….FATTI FURBO ….

Alcuni Trucchetti della Nonna del Nuovo Millennio

1. Tieni sempre aggiornata la Pagina: una pagina morta è davvero un brutto biglietto da 
visita. 

2. Facebook investe tutto sul  nostro voler «curiosare» nella vita degli altri: racconta la 
tua associazione!! Cosa fate? Chi siete? Hai delle storie da raccontare? Foto da 
mettere (miraccomando che siano di buona qualità!)? Video?Giochi/Concorsi da fare 
tramite web? Rendimi partecipe del tuo mondo!

3. Non sei solo, esistono tante altre realtà con cui puoi condividere il tuo lavoro per 
questo…..



@ SII SOCIAL!  #
L'aggiunta di un tag crea un link che le 

persone possono seguire!

ESERCIZIO

Realizza la notizia sull’evento di oggi:

- Crea una notizia chiara e interessante

- Usa la creatività

- Tagga le altre associazioni sul tuo stato

- Dai notizia su dove ti trovi 

- Evidenzia le parole chiave 


