
INSTAGRAM PER PICCOLI BIZ

WORKSHOP TEORICO E PRATICO PER IMPARARE AD 
USARE INSTAGRAM PER IL TUO BUSINESS E PER 
FARE FOTO MIGLIORI CON LO SMARTPHONE

Milano



OBIETTIVI
Con questo workshop acquisirai le conoscenze per gestire il profilo 
Instagram del tuo business, qualunque sia. Il workshop è adatto sia ai 
principianti, sia a chi già usa Instagram ma vorrebbe sapere come creare 
contenuti migliori e più adatti per il proprio brand.
Dalla teoria, le tecniche e il copy, alla creazione di foto belle e significative, 
il workshop ti aiuterà a comunicare meglio la tua attività e a creare più 
interazione con i tuoi clienti o il tuo pubblico di riferimento.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE - MARINA GALBIATI

• Costruire la tua identità brand e lo stile di comunicazione, il 
workbook per farti le domande giuste

• Scrivere una bio coerente
• Trovare la nicchia e gli # giusti per te
• Come, quando e cosa postare - il piano editoriale
• Influencer, cosa sono?
• Leggiamo i dati analitici

SECONDA PARTE - ELENA KLOPPENBURG

• Le regole d’oro - come migliorare subito la tua fotografia con 
lo smartphone

• Fotografare persone e fare autoritratti migliori
• Fotografare prodotti
• Come trovare idee e pianificare la creazione di contenuti
• Idee per trovare ispirazione e uno stile personale
• Esercizi pratici

DURATA
1 giornata da 6 ore

Avrai accesso a dispense e materiali utili anche dopo la fine del corso.



I RELATORI
ELENA KLOPPENBURG - FOTOGRAFA

Sono una fotografa autodidatta e per questo motivo mi piace particolarmente 
condividere con altri e rendere più facile tutto quello che io ho dovuto 
imparato in un lungo percorso. Sono arrivata in Italia dopo essere passata 
dalla Germania, Singapore e Nepal e Londra, dove ho studiato. Prima 
di diventare fotografa ho lavorato nel marketing e nella comunicazione e 
quindi capisco bene anche l’esigenza di un’immagine come strumento di 
comunicazione e non solo come forma d’arte. Ho iniziato a fotografare con 
lo smartphone nel 2011 e uso instagram come sfogo creativo personale.
account instagram personale: @elenakphotography, lavoro: @elenakstudio

sito: www.elenakstudio.it

MARINA GALBIATI - CONSULENTE DI MARKETING 
Ho una grande passione per il marketing e il web, ed un’esperienza di quasi 
due decenni nel marketing e nella comunciazione in aziende multinazionali.
Offro una serie di servizi ai piccoli business (liberi professionisti, piccoli 
imprenditori, consulenti, artigiani...) che vogliono dare una scossa alla loro 
attività, lanciandosi nel mondo del web e dei social media, imparando  
comprendere e utilizzare gli strumenti più diffusi e funzionali. E prima di tutto  
a conoscere e a dare personalità al proprio brand per rendere efficace e 
incisiva tutta la communicazione.
account instagram: @marina_galbiati_marketing

sito: www.marinagalbiati.com



CONTATTI
Marina Galbiati

marina@marinagalbiati.com - 351 8621555

Elena Kloppenburg
elena.kloppenburg@gmail.com - 333 5866278

MILANO

INFORMAZIONI 
Su richiesta il corso può essere personalizzato per un specifico 

pubblico e/o tema per gruppi di almeno 10 persone. 
Si può fare anche una versione più breve del corso, ma sarà 

meno incisivo e non si potranno affrontare tutti gli argomenti, nè 
avere lo stesso livello di approfondimento.

Contattateci se avete delle domande.


