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OBIETTIVI DEL CORSO / COURSE OBJECTIVES
Seminario inteso a fornire a chirurghi plastici e medici estetici conoscenze e strumenti per migliorare la 
propria immagine elaborando una proposta di valore unica che rispanda alla domanda “Perché un paziente 
dovrebbe scegliere me ed i miei servizi?”
Nel Workshop i partecipanti impareranno ad utilizzare le migliori app e gli strumenti per i social media con 
risorse limitate ma con risultati professionali ed impiegando solamente il proprio smartphone. Il corso sarà 
tenuto in lingua inglese con traduzione sequenziale.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
● Scegliere le piattaforme social media più adatte alle proprie esigenze
● Utilizzare applicazioni per gestire parallelamente più canali
 (p.es. instagram e facebook)
● Adattare immagini e video da pubblicare
● Definire una proposta di valore individuale
● Sviluppare una strategia di comunicazione coerente praticabile
● Gestire la comunicazione diretta con pazienti e/o colleghi
Iscrivetevi subito per beneficiare della tariffa “early bird”. Scoprite di più e seguiteci su facebook, dove in 
preparazione al corso Jose Delgado commenterà profili social di professionisti italiani ed internazionali.

The Conference is intended to help plastic surgeons and aesthetic doctors to enhance their personal 
branding and elaborate a unique value proposition. 
During the workshop participants will learn how to use the best apps and tools for social media with 
professional results using only their own smartphone.
At the end of the course the participants will be able to:
● Choose the social media platforms that best suit their needs
● Use applications to manage multiple channels in parallel (eg instagram and facebook)
● Adapt images and videos to be published
● Define an individual value proposition
● Develop a practicable and coherent communication strategy
● Manage direct communication with patients and / or colleagues
Register now to benefit from the early bird rate. Find out more and follow us on facebook where Jose Delgado 
will comment existing social media profiles by international and Italian medical professionals.

SEGRETERIA SCIENTIFICA  / SCIENTIFIC SECRETARIAT
Isabella Mazzola

Per iscriversi consultare il sito
www.societamedicinaestetica.it



PROGRAMMA / PROGRAM
08:30-08:45 Registrazione / Registration
08:45-09:00 Introduzione al Corso (A. Massirone, R. Mazzola, C. Plebani) / Introduction
09:00-10:00 Conferenza / Conference
 Social Networks for personal branding (J. Delgado)
 Conoscenza approfondita dei migliori social networks
 per Chirurghi Plastici e Medici Estetici (J. Delgado)
 Thorough knowledge of the best social networks
 for Plastic Surgeons and Aesthetic Doctors
 Come stabilire gli obiettivi dei social network e acquisirli (J. Delgado)
 How to set social network objectives and how to work to achieve them
10:00-10:15 Discussione / Discussion

10:15-10:45 Coffee break

10:45-11:00 Informazione sugli aspetti legali della normativa italiana ed europea (C. Plebani)
 Information on the legal aspect of Italian and European law

11:00-12:00 Proposta di valore: cos’è e perché ne abbiamo bisogno (J. Delgado)
 Value proposition: what is it and why you need it
 Prezzo e percezione del valore (J. Delgado)
 Price and value perception
 Come le persone acquistano servizi medici al giorno d’oggi (J. Delgado)
 How people buy medical services nowadays
12:00-12:30 Discussione / Discussion

12:30-14:00 Lunch

14:00-17:00 Workshop: Consigli pratici per gestire una comunicazione social media di successo
 dall’ambulatorio, dalla clinica o dalla sala operatoria (J. Delgado)
 Workshop: Practical tips for running a successful social media communication
 from your office, clinic or operating room
 Come stabilire una strategia appropriata in ciascun social network.
 Esempi di professionisti medici italiani ed internazionali (J. Delgado)
 How to establish an appropriate strategy in each social network.
 Examples of international and Italian doctors
 Creare e selezionare in modo efficiente il contenuto che produca risultati (J. Delgado)
 Create and efficiently select content that gets results
 Creare ed adattare immagini. Legge sulla privacy
 e liberatoria all’utilizzo delle immagini (J. Delgado, C. Plebani)
 Create and edit images. Privacy law and release to use images
 Creare ed adattare i video (J. Delgado)
 Create and edit videos
 Imparare ad utilizzare strumenti statistici ed a programmare i contenuti
 Learn to make use of statistics tools and content programming

17:00-17:30 Dibattito / Q&A

17:30-17:45 Valutazione con questionario / Evaluation through questionnaire

17:45-18:00 Conclusioni e chiusura lavori / Conclusions and adjournment
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