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DIGITALE, SOCIAL MEDIA E WEB MARKETING PER IMPRESE
UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE A PESARO
Nella fattispecie il Modulo 1 si occuperà del
ruolo del digitale nel marketing; Modulo 2:
La strategia digitale per le PMI; Modulo 3: Gli
strumenti da utilizzare; Modulo 4: Indicizzazione e posizionamento attraverso il SEO ed il
SEM; Modulo 5 L’ecosistema Google: Analytics, AdWords e Search Console: Modulo 6
E-Commerce e Mobile; Modulo 7 Il Blog aziendale: Content Marketing ed Influencer Marketing; Modulo 8
Strategie di Social Media Marketing. Modulo 9:
I principali strumenti social;
Modulo 10: Pianificazione di una Piano di Marketing Digitale.
Uno stage formativo di primo livello organizzato da Form.Art Marche e CNA di Pesaro
e Urbino
PESARO – Gli ormai famigerati social media e
poi il digitale e il marketing; le indicizzazioni e
il posizionamento nei motori di ricerca; le brand
reputation; gli influencer marketing. Per chi si
occupa di mercato e digitale è pane quotidiano;
per molti invece è ancora materia da esplorare e
soprattutto conoscere. Soprattutto per il mondo
delle imprese, con particolare riferimento alle
piccole. Ed è per questo che, sulla base dei precedenti incontri, CNA Comunicazione di Pesaro
e Urbino assieme a Form.Art hanno organizzato
un corso di 40 ore suddiviso in moduli.
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cna
A tenere il corso sarà Sandro Giorgetti, Docente
e Coordinatore Social Media Team della Fondazione Marche Cultura.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato da
parte del Form.Art ente di formazione accreditato dalla Regione Marche.
Per informazioni e iscrizioni 348-7009516
info@cnapesaro.com
In foto: Nella foto a sinistra Sandro Giorgetti e
Monica Maggioni, foto sotto, da sinistra Moreno Bordoni, segretario CNA di Pesaro e Urbino; Sandro Giorgetti Social Media Team Fondazione Marche Cultura; Fabrizio Aromatico,
presidente CNA Comunicazione Marche.
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ROBERTO CACCIAPAGLIA
09 marzo 2019 ore 21,00
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
DIAPASON WORLDWIDE TOUR
Dal North Beach Bandshell di Miami al Herbst
Theatre di San Francisco. Dalla Carnegie Hall
di New York alla Zipper Hall di Los Angeles; 4
città, 4 location d’eccezione, che hanno fatto da
cornice al primo tour americano di Roberto Cacciapaglia e 4 concerti che hanno conquistato il
pubblico degli Stati Uniti, raccogliendo applausi
e standing ovation in ciascuna data.
Un successo straordinario per una prima volta in
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America, memorabile!
E ora Roberto Cacciapaglia si prepara a tornare
live in Italia con il DIAPASON Worldwide Tour,
il tour in cui porterà sul palco i brani contenuti nel suo nuovo album di inediti, DIAPASON
(Believe Digital), in uscita a gennaio. Dopo aver
incantato gli USA, il pianista e compositore di
fama internazionale, un’eccellenza italiana che
si è contraddistinta per ricerca e sperimentazione
dei suoni, dal 18 gennaio sarà infatti impegnato
in un tour che lo vedrà protagonista dei principali
teatri d’Italia. Piano, voci, strumenti acustici ed
elettronici in perfetto equilibrio nell’oceano di
suoni che è la musica di Roberto Cacciapaglia.
Info: www.teatridipesaro.it
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salute

Ciclismo e mal di schiena, un tema piuttosto sentito
tra chi pratica questo sport.ù
Ci tengo a sottolineare che non credo che andare in
bici ne sia la causa; infatti le cause vanno ricercate
altrove, nelle posture scorrette per esempio:
� al lavoro
� a causa di squilibri osteoarticolari
� rigidità muscolari
� problematiche psicosomatiche.
La posizione che teniamo in bicicletta può contribuire ad amplificare i problemi già esistenti.
Il CICLISMO e il mal SCHIENA possono andare
d’accordo?
Il Mal di schiena è una problematica decisamente sentita e fortemente limitante nel ciclismo, ma il mal di

MAL DI SCHIENA E CICLISMO
schiena, può essere risolto col giusto approccio e lasciare il Ciclista libero di pedalare, come e meglio di prima.
Per risolvere il mal di schiena del Ciclista dobbiamo pensare di portare il ciclista alla risoluzione del suo problema, cercando quindi, di migliorare l’aspetto funzionale della sua schiena.
Quello che dobbiamo fare è di non soffermarci sul
sintomo, ma capire se il mal di schiena è provocato
da un :
1. blocco lombare
2. da una rigidità muscolare
3. da uno squilibrio funzionale delle catene muscolari
4. dallo stress
5. In ultimo da uno squilibrio funzionale della pedalata (postura in bicicletta).
Oggi il mal di schiena è una patologia che coinvolge
la maggioranza della popolazione?
Assolutamente si, circa l’ottanta per cento delle persone soffre di mal di schiena. Quindi possiamo dire che
8 persone su 10 soffre di mal di schiena.
A questo punto il ciclista cosa deve fare per prevenire il mal di schiena?
Sicuramente pensare ad un lavoro di prevenzione e ad
una buona cura e preparazione del proprio fisico.
Considerando che molti si avvicinano alla bicicletta
non giovanissimi e molte volte iniziano a pedalare
dopo che hanno subito infortuni praticando altri sport.
Noi sosteniamo da tempo che bisogna pedalare per star bene, ma si deve star bene per pedalare.
Questo concetto, per far capire che il mal di schiena
va curato prima di salire in bicicletta e poi dopo, dobbiamo avere tutte le accortezze sulla bicicletta per non
far tornare il mal di schiena.
Quali sono le principali regolazioni che deve fare
un ciclista alla propria bicicletta?
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Noi dobbiamo partire pensando a come siamo messi
sulla bicicletta e dobbiamo considerare quali sono i
principali punti di appoggio.
Bacino sulla sella
piede sul pedale
mani sul manubrio.
Detto questo possiamo capire quale può essere l’importanza di una bicicletta che abbia la giusta misura. Poi dobbiamo passare alla regolazione della
sella, delle tacchette nelle scarpe, del corretto numero delle scarpe e della posizione del manubrio.
Come studiamo la fisiologia e la biomeccanica del
nostro corpo da un punto di vista terapeutico, dobbiamo valutare la biomeccanica o meglio la biodinamica del corpo e della pedalata sulla bicicletta.
Come fa un ciclista ad essere certo che la sua posizione in bicicletta è corretta?
Come il paziente che ha mal di schiena sia affida al
medico, al fisioterapista, all’osteopata ecc, quando vuole avere una corretta posizione in bicicletta
si deve affidare ad un Biomeccanico professionista
del settore per una valutazione e poi per le eventuali
correzioni della propria bicicletta, ma ancor meglio
bisognerebbe affidarsi ad una valutazione biomeccanica ancor prima di acquistare la propria bicicletta.
Una cosa fondamentale che si deve tenere in considerazione è quella di affidarsi ad un Biomeccanico
professionista e farsi seguire costantemente perché il
nostro fisico può subire variazioni della postura derivanti da trattamenti manuali, posturali ma anche dalle
ore di allenamento.
Viale XXIV Maggio n.78
61121 Pesaro
Tel.0721 33998/5
www.fisioradi.it
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teatro

IL GABBIANO
giovedì 14 / domenica 17 marzo 2019
Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini

NÄSS

23 marzo 2019 ore 21.00
TEATRO ROSSINI Piazzale Lazzarini
MASSALA
DANCE COMPANY

di Anton Čechov
adattamento e regia Giancarlo Sepe con
Massimo Ranieri
produzione Diana Oris

Ritmo, primordiale e incalzante. Su questi
battiti, sette danzatori maschi giungono
insieme, combinando hip hop e figure di
danza tradizionale. Tra incontro e scontro,
Näss conduce alle strade del Marocco,
dove modernità e tradizione si incontrano.
Al confine tra sacro e profano, tra frenesia
moderna e rituali ancestrali, Näss rappresentare la fusione dello spirito popolare e
l’urban dell’hip hop.

Info: www.teatridipesaro.it
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Un affascinante incontro fra due protagonisti
assoluti del teatro italiano, Massimo Ranieri
e Giancarlo Sepe, che per la prima volta insieme metteranno in scena uno dei testi teatrali tra i più noti e rappresentati di sempre:
Il Gabbiano di Anton Čechov. Una grande
produzione, un allestimento imponente, undici attori di ottimo livello recitativo, in un
nuovo e rivoluzionario adattamento di Giancarlo Sepe. La storia di Treplev, scrittore
incompreso, del suo amore per Nina, il suo
rapporto di odio/amore con la madre Irina,
una anziana e famosa attrice, e poi tutti gli
altri splendidi personaggi con le loro intense storie scritte magistralmente dal giovane
Čechov, rivivranno in questo originale spettacolo. Una pietra miliare del teatro mondiale
in una inedita grande edizione!
Info: www.teatridipesaro.it
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aforismi
Bambini e cani sono necessari al benessere del
Paese come Wall Street e la ferrovia.
H. Spencer Truman
- Maestro, a cosa serve l’arte?
- Serve a togliere dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.
P. Picasso
Se niente ci salva dalla morte, che almeno l’amore ci salvi dalla vita.
Pablo Neruda

A parte l’anima, non possiedo nulla.
H.Murakami
Fanfare, bandiere, parate. Uno stupido è uno
stupido, due stupidi sono due stupidi. Diecimila
stupidi sono una forza storica.
Leo Longanesi
Solo i pazzi e i solitari possono permettersi di
essere se stessi. I solitari perché non hanno bisogno di piacere a nessuno, i pazzi perché di piacere a qualcuno non gliene frega niente!
Charles Bukowski
Il rapporto perfetto richiede attrazione fisica,
mentale e sentimentale.

Se manca una componente, il rapporto è claudicante, se ne mancano due è passatempo, se
mancano tutte è puro masochismo.
Monsieur Banalitè
L’indifferenza è l’ottavo vizio capitale.
Don Andrea Gallo

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
Primo Levi
Che volete, mi intestardisco atrocemente a voler
adorare la libertà libera.
Arthur Rimbaud

Nessun rapporto è perfetto o immune da incomprensioni. È la volontà di superarle che fa la
differenza.
Niccolò Di Paolo
Vivi con quelli che possono renderti migliore
e che tu puoi rendere migliori.
C’è un vantaggio reciproco, perché gli uomini,
mentre insegnano, imparano...
Seneca
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da non perdere

venerdì 08 marzo 2019 ore 21.00
TEATRO ROSSINI
Piazzale Lazzarini
Orchestra Olimpia
Francesca Perrotta, direttore
Roberta Pandolfi, pianoforte
Giorgia Paci, soprano
Presenterà la serata Clio Gaudenzi.
Dalle ore 20:00 drink di benvenuto nel foyer del
teatro gentilmente offerto da Caribe S.r.l.

CONCERTO ROSA

Programma:
W.A. Mozart, Ouverture da “Le Nozze di Figaro”
G. Rossini, dal Barbiere di Siviglia, “Una voce
poco fa”
R. Schumann, Concerto per piano e orchestra in
la minore op.54
L. Van Beethoven, Sinfonia n.1 op.21
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla squadra di ricerca del Prof. Sergio D’Addato della facoltà di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Al-

ma Mater Studiorum Università di Bologna.
Concerto Rosa è un evento di beneficenza promosso da Circolo Amici della Lirica di Pesaro,
Associazione Arcobaleno Libertas, Ente Concerti con il contributo del Comune di Pesaro e con
il patrocinio di Amat, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Info: www.teatridipesaro.it

CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO

(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210
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