


Introduzione
Instagram è croce e delizia, è la mia prima vera e profonda esperienza formativa e il primo stimolo 
creativo che ho deciso di seguire fino in fondo, ma come tutte le storie appassionanti comprende rischi, 
fatiche, difficoltà, momenti di crisi e sconforto. Per questo dal mio punto di vista, lo studio e il lavoro su 
questo canale dovrebbero venire dopo aver lavorato molto in profondità sul proprio Pernal Branding e 
su come lo desideriamo comunicare: perché tu abbia un orizzonte più ampio da guardare e possa così 
verificare con maggior respiro i passi fatti senza lasciarti condizionare eccessivamente da un solo canale 
e dai risultati numerici che spesso offuscano i giudizi.

Instagram è un mezzo molto legato alla spinta creativa e per questa ragione è difficile strutturare il 
lavoro con un’impostazione metodica. 

Proprio per la sua componente creativa e spesso “rilassante” si tende a utilizzare questo mezzo in modo 
compulsivo sia come user attivi sia come utilizzatori passivi: quante volte ti capita di passare momenti di 
pausa, di attesa, di noia facendo scorrere il feed di Instagram? 

È vero, Instagram è bello e passare il tempo guardando belle foto non ti sembra poi così sconveniente, 
eppure il rischio è quello di non dargli il giusto spazio all’interno della tua vita rischiando quindi di 
perdere il controllo.

Siamo qui per imparare ad usare Instagram principalmente per il nostro lavoro e per abituarci a 
considerarlo come parte integrante della nostra attività e quindi dei nostri flussi di lavoro, lasciandogli 
un piccolo spazio di gusto nei momenti di relax senza che però se li rubi tutti!







Prepara lo zaino

Il viaggio inizia sempre prima della partenza, quando ci prepariamo per affrontare il tragitto e per fare 
tesoro delle avventure e delle esperienze che ci attendono. 

Ogni viaggio richiede il giusto equipaggiamento e noi, che andremo a fare un campeggio, abbiamo 
bisogno di poche cose essenziali, leggere e soprattutto di cui siamo davvero padroni. Ecco perché non 
porteremo una valigia, ma faremo uno zaino e eviteremo di portarci tutto quello che complica il percorso 
e rende la camminata pesante. 

Le cose che porteremo le vedrai qui, in questa prima lezione (ma anche nelle successive), lasceremo 
invece a casa l’ansia da performance, la vergogna, le misurazioni prettamente numeriche, il 
perfezionismo, lo sforzo di essere quello che non siamo, i racconti artificiali.

Sei pronta per partire? Allora tira fuori lo zaino e inizia a prepararti! 

Let the

BEGIN



STRUMENTI E MATERIALE

Per lavorare in modo organizzato occorrono strumenti 
(fisici e digitali) che ti permetteranno di velocizzare 
alcune fasi, di lavorare in modo ordinato e coerente e di 
ottimizzare i tempi

·        Smartphone/Tablet o macchina fotografica

Dal momento che Instagram è un app, è necessario 
avere un dispositivo per poter pubblicare i propri 
contenuti (alcune cose si possono fare da desktop o 
attraverso app terze, ma non tutto). Lo smartphone è lo 
strumento più comodo vista la sua dimensione e 
praticità. Dal punto di vista fotografico però occorre un 
po’ di attenzione perché non sempre i settaggi delle 
fotocamere garantiscono una buona resa. Il tablet 
solitamente ha una resa fotografica inferiore a quella 
dello smartphone ed è molto meno pratico, ma può 
essere un ottimo aiuto per le Stories o le dirette se vuoi 
vederti su uno schermo più ampio (e leggere le 
eventuali domande durante i Live senza accecarti). Per 
quanto riguarda la realizzazione dei contenuti, la 
macchina fotografica è sicuramente uno strumento che 
garantisce una resa di immagine preferibile a qualsiasi 
altro strumento, ma oltre all’aspetto economico è 
necessario avere la possibilità di scaricare facilmente le 

foto da macchina a smartphone per velocizzare il 
processo di editing e pubblicazione, quindi è bene che 
la macchina abbia l’opzione Wifi, bluetooth o NCF (ora 
esistono anche delle schede SD con wifi incorporato).

·        Cavalletti e Treppiedi

Non starò qui a dirti che il treppiedi è fondamentale 
perché io sono la prima a non usarlo se non in caso di 
estrema necessità. Vero è che, se usi una macchina 
fotografica, spesso può essere utile (soprattutto 
quando la luce è poca) e che se devi fare un autoscatto 
è quasi fondamentale. Non ti do consigli a riguardo 
perché io ho preso su Amazon quello più economico 
quindi non sarei autorevole. Anche in questo caso 
verifica nel tempo se per il tuo racconto visivo un 
cavalletto può essere d’aiuto.

·        Sfondi e props

Parte della comunicazione di un’attività (soprattutto in 
caso di prodotti) può essere veicolata da foto still life o 
con set pensati e allestiti per trasmettere un 
determinato messaggio. 

https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-leggero-estensibile-custodia/dp/B005KP473Q/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1516271447&sr=8-3&keywords=treppiede


Se è questo il tuo caso lo vedremo nella lezione legata 
allo stile e alla resa visiva, ma in ogni caso il consiglio è 
quello di avere degli sfondi fotografici adatti al tuo 
brand e che ti permettano di creare composizioni belle 
e riconoscibili. Le opzioni a questo riguardo sono 
molte: se in casa hai già un tavolo o un piano adatto al 
tuo stile non hai bisogno di molto altro, se invece quello 
che ti circonda non ti sembra sia un valido supporto in 
questo senso, allora potresti acquistare degli sfondi in 
vinile o in MDF (come questi  o questi ), diversamente 
potresti recuperare delle tavole in legno/marmo a 
seconda di quello che è più adatto a te oppure potresti 
anche utilizzare tessuti dipinti, tappezzeria.. insomma le 
possibilità sono molte. Lo stesso vale per i props, 
ovvero quegli oggetti che accompagnano il soggetto di 
una foto amplificando o accompagnando il messaggio. 
Anche se la tentazione è alta, non è necessario 
acquistare oggetti con questa finalità o accumularne 
molti, spesso basta un nastro, una candela, dei pezzetti 
di carta e una penna. Anche questo tema lo 
affronteremo più avanti, ma il consiglio è di tenere a 
portata di mano gli oggetti che più ti aiutano a 
comunicare e che soprattutto fanno parte del tuo 
quotidiano o della tua storia.

 

·        Pianificazione Visiva

Pianificare su un calendario cartaceo potrebbe essere 
abbastanza semplice soprattutto se sei già abituata a 
farlo, quello che poi diventa un po’ più complicato è 
raccogliere i contenuti ed averli pronti da pubblicare 
nel momento in cui abbiamo pianificato di farlo. 
Facebook Creator Studio è uno strumento che 
permette di programmare, pubblicare e gestire anche il 
tuo account Instagram in anticipo permettendo così un 
efficace lavoro di pianificazione, quello che però questo 
strumento non garantisce - ancora - è la possibilità di 
lavorare ad una pianificazione che tenga conto anche 
della resa visiva della gallery, per questa ragione è utile 
avere anche strumenti  pensati proprio a questo scopo. 
Te ne elenco alcuni perché so che non per tutti è valido 
lo stesso strumento, ma ti consiglio di utilizzarli perché 
davvero il flusso di lavoro viene semplificato molto.

● Later*
● Planoly*
● Unum
● Plann
● Preview*

APP DI PIANIFICAZIONE VISIVA E 
EDITING FOTOGRAFICO

https://www.lovaludesign.com/pages/vinyl-photography-backdrops
http://shop.casaetrend.it/
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/creator-studio-overview
https://later.com/
https://www.planoly.com/
https://unum.la/
https://www.plannthat.com/
https://thepreviewapp.com/


Io personalmente ho testato quelli indicati con 
l’asterisco e attualmente utilizzo Preview perché è 
adatto alla strategia che ho scelto io (molto molto 
morbida, con pochi punti fissi e un po’ di attenzione 
agli equilibri visivi). Tieni presente che ognuno di questi 
strumenti ha pro/contro e funzionalità più o meno 
sviluppate. Il consiglio anche in questo caso è: prova e 
cerca quello più adatto a te.

·        Editing

Editare le foto fa parte del processo creativo, è uno 
step necessario sia per eliminare eventuali difetti della 
foto o per correggerne i punti deboli, sia per offrire il 
giusto mood allo scatto in modo tale da raggiungere il 
messaggio che si vuole trasmettere. Ancora una volta 
non tutti gli strumenti sono adatti a tutti, io ad esempio 
uso Snapseed e a volte aggiungo degli effetti con A 
Color Story ma non è detto che questa modalità sia 
quella più adatta a te. 

Ecco anche qui un elenco di app utili ad editare le tue 
foto. Un nota bene: ho dato per scontato che tu editi le 
foto da cellulare perché è la forma più comoda per 
ottimizzare i tempi ed avere tutto pronto. Ciò non toglie 
che se sei un’esperta di Photoshop o Lightroom tu 
possa fare editing da lì e trasferire poi tutto su mobile 
(o utilizzare una delle app precedenti per organizzare il 
lavoro).

 

● Snapseed (QUI c’è anche l’assistenza e le FAQ)
● VSCO Cam
● A Color Story
● Lightroom (l’app per smartphone è gratuita, 

inoltre ci sono moltissimi instagrammer che 
mettono a disposizione i loro preset applicabili a 
Lightroom es: Cestmaria, Destinationchaser, 
BethKirby)

PLANNER e CALENDARI

Ormai saprai  che pianificare e programmare sono due 
aspetti davvero fondamentali per una buona gestione 
dell’attività. Se hai impostato un metodo di lavoro, in 
linea di massima, sai già cosa farai lungo le tue 
giornate e quali sono i momenti in cui hai previsto lanci 
importanti durante l’anno.

Anche Instagram può (e spesso deve) prevedere un 
calendario su cui distribuire i possibili contenuti da 
preparare e pubblicare. Il tema dei contenuti riguarda 
la strategia ed è un aspetto che affronteremo 
settimana prossima, ma da oggi puoi iniziare a 
calendarizzare anche i contenuti per Instagram. Se hai 
già planner e quaderni con cui ti trovi bene usa gli 
strumenti più adatti a te, altrimenti puoi usare il 
planner/calendario che trovi nella prossima pagina. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=it
https://support.google.com/snapseed#topic=6155507
https://vsco.co/store/app
https://acolorstory.com/
https://www.adobe.com/products/photoshop-lightroom.html
https://mariamarie.com/shop/
https://destinationchaser.shop/collections/presets
https://bethkirby.com/presets




Arriviamo al vero punto dolente dell’organizzazione e cioè alla pianificazione e alla programmazione del lavoro. Iniziamo 
con il dire che pianificare su Instagram ha gli stessi vantaggi che ha la pianificazione di tutti gli altri aspetti della tua 
attività:

● Ti permette di gestire il profilo curando la visione d’insieme
● Elimina l’ansia del “oddio, cosa pubblico oggi su Instagram”
● Ti aiuta a gestire la tua comunicazione visiva in modo sistematico e coerente.
● Permette ad Instagram di diventare parte integrante della tua comunicazione e quindi in funzione del tuo business 

nel suo complesso.

Come si pianifica su Instagram?  È necessario “far parlare” i tuoi planning e calendari con quello dedicato ad Instagram. 
Come ti dicevo prima, se hai strumenti che già utilizzi e che ti sembrano adatti anche a questa fase continua ad usarli, 
altrimenti puoi utilizzare il planner che ti ho preparato nella pagina precedente. Come noterai c’è sia una sezione per il 
brainstorming che un calendario settimanale vero e proprio. Il calendario prevede più sezioni per darti la possibilità di 
inserire sia post in gallery che momenti nelle stories/live o IGTV. Il consiglio è quello di osservare il calendario mensile della 
tua attività e organizzare il calendario Instagram in questo modo:

● prima di tutto segna i lanci e i momenti che sono importanti o decisivi per il tuo brand in modo tale da servirti di IG 
anche per questa fase, 

● poi distribuisci sul calendario le altre attività che vuoi raccontare legate alle tue giornate di lavoro. 
● Puoi servirti della sezione brainstorming per tutti quei temi interessanti per il target e che non sono strettamente 

legati alla tua attività, ma piuttosto alla tua persona e al tuo stile di vita; questi contenuti possono servirti sia per 
coprire giorni in cui non hai grandi cose da comunicare, sia per creare un profilo Instagram interessante perché non 
solo legato alla spinta di prodotti servizi o attività. La cosa importante è che siano rilevanti per il tuo pubblico e non 
una semplice pubblicazione “perché devo”.

Una volta compilato il calendario (il consiglio è quello di lavorare su due settimane) dovrai dedicarti agli scatti veri e 
propri seguendo un flusso di lavoro semplice ma efficace e che vediamo subito.

 

Pianificazione - Come Usare Il Calendario Editoriale



Anche nel caso del flusso di lavoro è importante che ognuno trovi la sua strada, nel frattempo però ti elenco gli step 
necessari per costruire un flusso di lavoro che poi dovrà adattarsi al tuo modo di lavorare e di gestire le settimane.

1. Visionare il calendario e stabilire i contenuti prioritari, cioè quelli che devono ASSOLUTAMENTE essere pubblicati in 
quella determinata settimana perché il tuo lavoro sia comunicato bene;

2. Scegliere un giorno della settimana in cui dedicarti alle foto (tenendo conto anche delle condizioni meteo se 
possibile);

3. Raggruppare i contenuti che hanno caratteristiche simili (promuovono post del blog, avvisano l’invio della newsletter, 
parlano del tuo tempo libero, danno suggerimenti ecc..);

4. Preparare il materiale per il set fotografico (sfondi fotografici e props se la sessione è all’interno, una borsa con 
props e materiali che devi fotografare se la sessione è all’esterno);

5. Comporre e Scattare foto a seconda del tema che c’era in calendario prestando molta attenzione a cambiare gli 
elementi e gli sfondi in modo tale da non risultare monotona e ripetitiva (potrebbe essere utile mantenere alcuni 
elementi distintivi quando il tema è lo stesso);

6. Se il calendario lo prevede ricordati di preparare anche dei contenuti per le stories;
7. Riordinare e mettersi comode per editare le foto in blocco (questo serve per avere l’occhio allenato alle scelte di 

editing e quindi garantire una resa piuttosto armonica)
8. Raccogliere le foto editate in una cartella ad hoc
9. Se le ore a disposizione sono terminate servirsi di un’altra giornata per distribuire i contenuti nel calendario offerto 

da uno degli strumenti di pianificazione che ti ho elencato sopra.
10. Preparare le didascalie solo se è necessario essere chiari e dare molte informazioni o se si è particolarmente 

“ispirati” altrimenti lasciare questa fase al momento della pubblicazione vera e propria

NOTA BENE: nella distribuzione dei contenuti serviti anche della preview della graglia offerta dalle app di cui abbiamo 
parlato all’inizio di questa sezione, in questo modo potrai lavorare anche sull’equilibrio visivo delle immagini e sulla gallery 
nel suo insieme. Lascia spazio per foto “impreviste” e non avere la preoccupazione di dire che quella cosa è stata fatta 
proprio quel giorno se visivamente è meglio pubblicarla il giorno seguente. Alle persone non sempre interessa avere una 
cronaca della giornata ma conoscere un brand nel suo insieme.

 

Pianificazione - Flussi di Lavoro



Sono certa che tu abbia già sentito parlare della tecnica Batching. Come sai si tratta di un metodo di lavoro che si applica 
principalmente alla scrittura, ma che di fatto può essere adattato a qualsiasi tipo di mansione; l’obiettivo è quello di 
produrre un grande quantitativo di contenuti in un tempo relativamente corto. 

Il Batching permette infatti di concentrarsi su una serie di progetti/mansioni simili in una singola sessione di lavoro in 
modo tale da amplificare la produttività, sfruttare la spinta creativa e risparmiare tempo.

Come si fa ad applicare il Batching ad Instagram vista la sua componente di ispirazione e creatività? 

In realtà non è poi così diverso dall’uso che se ne fa per la scrittura dei post o delle newsletter dove la creatività e 
l’ispirazione giocano un ruolo fondamentale, eppure tutte le volte basta iniziare e piano piano le parole arrivano e con 
loro anche l’ispirazione.

Il lavoro su Instagram però, a differenza di quello con la scrittura, ha molte fasi di cui tenere conto. É come fare il bucato: 
prima si dividono i panni a seconda di colore e tessuto, poi si infilano in lavatrice e, una volta terminato il lavaggio, si 
stendono (o si infilano in asciugatrice); una volta asciutti, se sei abituata a stirare ti dedicherai a questa fase, se invece sei 
come me, piegherai i vestiti e li suddividerai a seconda del luogo dove vanno riposti per così concludere il lavoro. Pensare 
di fare tutti questi passaggi per ogni singolo indumento sarebbe veramente irrazionale perché il dispendio di tempo ed 
energia sarebbe altissimo.

Il batching è efficace proprio per questa ragione: ti permette di ottimizzare i tempi, di concentrare gli sforzi e di avviare il 
processo creativo senza doverlo interrompere e farlo ripartire ogni volta. Una volta attivato il nostro cervello su una 
determinata attività, infatti, questa innesca un processo di auto-alimentazione permettendoci di essere più concentrati e 
produttivi. Ti renderai conto nel tempo che se, ad esempio, lavorerai alle foto in un'unica sessione potrai sfruttare l'impulso 
creativo crescente evitando di interromperlo e riattivarlo ogni giorno (quando magari non hai tantissime altre cose da 
fare).

Pianificazione - Il Batching (applicato ad Instagram)



Come si fa ad applicare il Batching a Instagram?

Prima di tutto bisogna focalizzarsi sulle diverse mansioni che sono necessarie per la gestione ordinaria di un profilo 
(pianificazione, scelta dei contenuti, ricerca, sessione fotografica) e poi ci si può concentrare su ciascuna di esse 
singolarmente dedicandogli il tempo necessario (che sarà variabile per ciascuno) per accumulare sufficiente materiale da 
distribuire lungo le settimane di pubblicazione.

Lo so, questo significa anche inserire in calendario delle ore/giornate dedicate al batching per Instagram, ma, come 
dicevo all'inizio, dobbiamo entrare nell'ottica che Instagram è in tutto e per tutto parte del lavoro e quindi come tale ha 
bisogno del suo tempo. Ti accorgerai che basta un giorno al mese/cad mansione per avere il profilo pianificato per tutto il 
mese (o quasi) e vedrai che in questo modo diventerai più padrona di questo mezzo e soprattutto più abile nella gestione.



Pianificazione - Checklist

A questo punto il grosso del lavoro è fatto e in una /due giornate avrai pronto il materiale per due o più settimane. Tutto 
quello che dovrai fare da adesso in poi è stare attenta alla tua programmazione con particolare attenzione a questi 
momenti:

Ogni giorno (o secondo la cadenza più adatta a te)

Pubblica la foto e le stories che avevi in programma (oppure i contenuti “imprevisti” ma belli che vale la pena pubblicare 
aldilà del calendario), modifica il link nel profilo se hai un post con una Call to Action che rimanda lì, rimani presente per 
commenti e interazioni almeno per tutta l’ora dopo la pubblicazione. Potrai poi tornare sul post per rispondere agli altri 
commenti in un momento successivo, ma sia per i tuoi followers che per il funzionamento dell’algoritmo, è importante che 
tu ci sia nel momento immediatamente successivo alla pubblicazione.

Utilizza Instagram come “Utente Comune”, visita i profili che ti piacciono, lascia un commento, guarda le stories che ti 
interessano, visita la tab esplora.. Stabilisci un momento o più momenti per farlo e datti un tempo limite entro cui staccare 
per non essere risucchiata dal mezzo

 Ogni settimana

Programma o rivedi la programmazione sul calendario, verifica che sia tutto pronto e fai modifiche se lo ritieni necessario, 
dai un’occhiata alla gallery nel suo insieme e verifica se c’è coerenza sia dal punto di vista visivo che con quello che 
dichiari sulla BIO, verifica che il link nella bio sia corretto rispetto all’ultimo post pubblicato.

Ogni mese

Fai il punto sul planning, dai un’occhiata alla gallery nel suo insieme, verifica l’andamento del profilo con gli Insights (lo 
vedremo insieme nelle prossime lezioni) e pulisci i following se necessario.



Buon lavoro!


