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Modena, 29 ottobre 2016

AMSI A TUTTO DIGITAL 
L’ASSOCIAZIONE MAESTRI SCI ITALIANI HA MESSO IN AGENDA UN’IMPORTANTE ATTIVITÀ DI 
STIMOLO E PROMOZIONE DEL “MONDO” DIGITALE VERSO I MAESTRI ASSOCIATI E LE SCUOLE 
SCI. OBIETTIVO RIDURRE PER QUANTO POSSIBILE QUELLO CHE VIENE COMUNEMENTE DEFINITO 
DIGITAL DIVIDE. IL PROSSIMO 4 NOVEMBRE È IN PROGRAMMA UN SEMINARIO AD HOC

Modena  – Anche per questa stagione  AMSI promuove il processo di digitalizzazione degli strumenti 
utili a  Scuole, Maestri di Sci (alpino e nordico) e Maestri di Snowboard e sciatori. Oltre alle 
piattaforme già presenti e  in continuo aggiornamento, come l'Area Riservata AMSI e l'APP AMSI 
Mobile, si aggiungono nuovi servizi e strumenti dedicati a scuole  e maestri che vogliono migliorare 
la propria visibilità online e, soprattutto, capire come sfruttare al meglio le potenzialità del web.

In particolare AMSI vuole sensibilizzare i professionisti della neve  associati (13.000) sull'utilizzo  degli 
strumenti digitali al fine di migliorare  la loro presenza sul web tramite degli incontri formativi e dei 
pacchetti di servizi di webmarketing dedicati alle scuole di sci. 

Il Workshop gratuito che avrà  luogo Venerdì 4 novembre, alle ore 17.00 presso DB Hotel Verona Airport 
& Congress - Sommacampagna (VR), sarà il primo incontro in cui si parlerà di questi argomenti:

• Gestire Facebook, Amsi APP e i social media per sviluppare una comunicazione coinvolgente
• Cogliere le opportunità sul web per promuovere i servizi e la visibilità delle scuole sci
• Utilizzare al meglio la piattaforma digitale Amsi, dedicata a scuole, maestri e associazioni regionali

Sarà un momento di formazione, confronto e sensibilizzazione all'uso degli strumenti 
digitali by AMSI da non perdere!
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