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In questa edizione della e-newsletter troverete informazioni dettagliate su due importanti servizi di
social media: Pinterest e YouTube.
 Meeting a London
 Unisciti al progetto Give sui canali

 Descrizione di Pinterest
 Descrizione di YouTube

dei SOCIAL MEDIA

Descrizione di Pinterest
Pinterest è un sito di social bookmarking che dà
l’opportunità di raccogliere e condividere
fotografie, interessi e hobby. È diventato uno
dei social network più in crescita ed è al terzo
posto dopo Facebook e Twitter.








Diventare membro è facile e non costa nulla, è
a pagamento se vuoi usufruire dei servizi
premium, ovvero un numero più grande di
pagine, un miglior servizio di ricerca sui profili
ecc.
Pinterest è un ottimo strumento per
raggiungere i vostri principali obiettivi:
 incontrare virtualmente le persone con
interessi comuni;
 avere informazioni commerciali e sulla
concorrenza;
 promuovere la vostra azienda, i tuoi
servizi e i prodotti;
 entrare in contatto con persone con cui



potreste collaborare;
trovare i potenziali consumatori;
promuovere i vostri prodotti e servizi
attraverso dei cataloghi virtuali;
creare indirettamente uno strumento
gratuito per l’ ottimizzazione
della
ricerca;
creare un profilo;
rimanere informato sui prodotti che vi
interessano;
trovare un commerciante, un venditore,
un esperto o un appassionato;
creare e mantenere il vostro profilo
online, in cui sono visibili i vostri prodotti.

Secondo gli esperti VET, possibilmente non tutti
gli obiettivi possono essere realizzati, infatti
Pinterest ha dei limiti, ad esempio non esistono i
collegamenti ipertestuali tra le informazioni del
testo e altri siti web.
Descrizione di YouTube
YouTube è stato fondato nel Febbraio 2005.
Miliardi di persone utilizzano questa piattaforma
per cercare, guardare e condividere video originali.
All’interno di YouTube è possibile trovare un forum
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in cui le persone possono comunicare, informarsi,
influenzarsi a vicenda e una piattaforma di
distribuzione destinata agli autori di lavori originali
e alla pubblicità.

YouTube puo’ essere usato come uno strumento
di marketing molto produttivo:
 promuovere la vostra azienda, i servizi e i
prodotti;
 pubblicizzare i vostri prodotti e servizi;
 dialogare con altre persone;
 mostrare le vostre competenze;
 condividere le conoscenze;
 mettere in contatto i consumatori, i
colleghi e i potenziali clienti;
 creare brevi video sui probabili argomenti
in comune tra i vostri clienti e quelli
potenziali e
mostrare le vostre
competenze;
 caricare video creativi che spiegano il
vostro prodotto o servizio;
 inserire link dei vostri video sui vari social
network;
 pubblicizzare i vostri eventi attraverso i
video degli eventi precedenti;
 mostrare il vostro prodotto attraverso dei
trailer veloci, creativi e accattivanti.

progetto e del contenuto precedentemente
preparato dai partner che è ancora in
implementazione. Si è parlato inoltre di altri due
moduli- il Modulo Pratico e di Valutazione, che
saranno disponibili nel quinto work package.

Il prossimo incontro avrà luogo a Settembre 2013 a
Palermo.

Unisciti al progetto GIVE sui canali
dei SOCIAL MEDIA
Per seguire le attività e il network del progetto
con gli esperti VET, visita:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Meeting a Londra
Il 22-23 Aprile 2013 si è svolto a Londra il quarto
meeting con i partner del progetto GIVE. Durante il
meeting si è discusso della piattaforma di
apprendimento a distanza creata all’interno del
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