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Comunicazione, marketing e
social media: Milo 4 sale in cattedra con

Città Studi Biella

Relatrice al Corso di Formazione per Tecnico Specializzato in marketing,
comunicazione e social media, Milo4, Società biellese attiva nel mondo
digital, ospiterà nelle prossime settimane un gruppo di allievi per un

periodo di stage in azienda.

Approfondire i numerosi aspetti legati alla comunicazione e alla promozione
dell'immagine di un brand o di un'azienda, di un prodotto o di un servizio.
Poggia le basi su questo principale obiettivo il Corso di Formazione per
Tecnico Specializzato in marketing, comunicazione e social media che
ha preso il via nei mesi scorsi, a novembre, nelle aule di Città Studi Biella.
Organizzato dal polo formativo con sede in Corso Pella, eccellenza della Città e
del territorio biellese, e finanziato dalla Regione Piemonte, il corso è rivolto a
giovani e adulti maggiorenni e disoccupati.

A condurre i moduli indirizzati ad analisi di mercato, digital strategy,
social media marketing e content strategy la società Milo4, che nella
struttura di Città Studi, sede del proprio headquarter, si occupa di sviluppo di
format e contenuti innovativi per brand, personaggi pubblici e aziende in
ambito nazionale e internazionale.

Il programma del corso è articolato in 800 ore di lezioni, in parte in aula e in
parte online, e culmina in un periodo di stage in azienda di 320 ore
prossimo all'avvio. Milo4 sarà soggetto ospitante e accoglierà nel proprio
teamwork un gruppo di allievi selezionati tra tutti quelli iscritti al corso.

Durante il percorso formativo, Milo4 ha individuato dal proprio portfolio e
presentato agli studenti alcune case history, a cominciare da quella collegata
alla nascita e allo sviluppo di “Che Fatica La Vita Da Bomber”, social
community di successo con oltre 3 milioni di follower concentrati sulle
piattaforme Instagram e Facebook. Tra i relatori dei moduli sul mondo dei
social media e le sue crescenti opportunità i due volti fondatori e protagonisti
di “Che Fatica”, Emanuele Stivala, in arte EmaCfvb, e Fabio Tocco, in arte
FabioCfvb.

Attraverso questa nuova iniziativa, Milo4 consolida l'importante sodalizio con
Città Studi Biella e conferma inoltre interesse e sostegno alla crescita formativa
del proprio territorio.



ABOUT US: Milo4 / Che Fatica La Vita Da Bomber

Milo4 è una società che sviluppa format e contenuti innovativi con sede a Biella.

Lavora con importanti aziende con cui sviluppa progetti di comunicazione, brand reputation e
content management; crea collisioni digitali tra personaggi pubblici e aziende rivolte a
scatenare nuove opportunità di business.

Sostenuto da un network in continua crescita, Milo4 raggiunge un pubblico di oltre 5 milioni di
follower e 180 milioni di interazioni virali al mese, una cassa di risonanza unica nel suo genere.
Che Fatica La Vita Da Bomber è la community di punta di Milo4: attiva su Instagram,
Facebook e di recente Twitch, è ironia e passione, un binomio nato dalla stampa di una
maglietta e diventato inchiostro indelebile nella realtà social oggi più esplosiva nel mondo dello
sport.
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