


NEL LAVORO, 
LA FORMAZIONE È TUTTO

APPRODARE NEL MONDO 
DEL LAVORO

APPROFONDIRE COMPETENZE

AGGIORNARSI SULLE NOVITÀ 
DEL MERCATO

COMPRENDERE
SPECIFICHE AREE DI BUSINESS





AUTOREVOLE01

BUSINESS ORIENTED02

PIENO DI OPPORTUNITÀ04

GRATUITO05

INNOVATIVO03

UN CORSO



Durante il percorso formativo si imparerà a:

 Progettare e implementare una Digital Strategy 

 Gestire attività di Content Marketing, Growth 
Hacking e dell’Automation 

 Progettare campagne advertising sui social 
e sul web 

 Monitorare le performance di Digital Marketing

Il corso fornisce le competenze necessarie per 
gestire le attività di marketing digitale: dal posiziona-
mento del brand, alla costruzione di un piano di 
marketing e comunicazione, dalla realizzazione 
del conto economico, all’elaborazione di una 
strategia per la realizzazione di una strategia di 
Digital Marketing.

COMPETENZE E OBIETTIVI



SEO, SEM, AUTOMATION & ANALYTICS

LANCIO 
PROJECT WORK

DIGITAL MARKETING & MEDIA PLANNING

PERCORSO 

START

ESAME

WELCOME 

SOCIAL MEDIA MARKETING

STORYTELLING, REAL TIME, DIGITAL PR

DISCUSSIONE 
CASO DI STUDIO



LE FASI DI COSTRUZIONE DI UN 
BRAND E IL BRANDED CONTENT 
MARKETING: 

 Identità, immagine e notorietà 
 Brand Digital Experience 
 Brand Naming 

L’INFOSFERA REPUTAZIONALE:  
 Mappatura degli stakeholder corporate 
 Dal target alle personas
 Esempi pratici di personas
 Case study di settore

DIGITAL MARKETING &
MEDIA PLANNING

REAL TIME INTELLIGENCE E 
STRATEGIA REPUTAZIONALE

 Applicazioni nella comunicazione 
istituzionale e di marketing 

 Non solo sentiment. Gli indicatori della 
reputazione digitale

 Strumenti di web listening sui motori di 
ricerca 

 Strumenti di social listening 
 Applicazione pratica a un tool gratuito

OBIETTIVI DI BUSINESS E 
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE

 I funnel della comunicazione istituzionale 
e di marketing B2C e B2B

 Ad ogni obiettivo i suoi KPI
 Le sezioni di un brief efficace
 Le 5 regole per un buon report
 Come gestire i flussi di informazione tra 

agenzia e cliente
 Cosa sono gli “Owned, Paid e Earned 

Media”
 Le tipologie di contenuti ed i canali 

utilizzati
 La strategia crossmediale e la strategia 

transmediale.
 Gli step di una campagna omnicanale
 I team coinvolti
 La struttura dei Team coinvolti
 La comunicazione tra i team
 Case study di settore: Il media mix di una 

campagna



 
 

 

 

 

 

 

GOVERNARE LE DINAMICHE DEI 
SOCIAL: STRATEGIE MULTICANALE 
E PRINCIPALI TREND

Social Media Marketing 

Facebook,  Instagram e YouTube: 
funzionamento e algoritmi
Interpretare le performance di contenuto 
per la valutazione della strategia social
Il successo sui social media. Attività 
organica + attività di advertising 
Social media essentials e nuovi canali: 
Facebook essentials, Instagram 
essentials, Linkedin essentials, YouTube, 
Clubhouse, TikTok essentials
Gli strumenti del community manager: 
Social media policy interna ed esterna, 
Documento di Questions & Answers
Approccio integrato alla customer care: 
Tutti i canali della customer care e le fasi 
dell’interazione; I chatbot: un aiuto, non 
un sostituto

SOCIAL MEDIA MARKETING 

FOCUS PRATICO
Esempi virtuosi di community management 

COS’È LO STORYTELLING: LE BASI 

 Dalla marca alla storia 

 Storytelling in azione: come si fa

 Storymaking: gli attrezzi del mestiere

 Storydoing: ogni pubblico una storia

 Case History per tipologia di focus 
narrativo

6 TIPOLOGIE DI REAL TIME 
CONTENT

 Storydoing aziendale: raccontare 
mentre si fa 

 Eventi proprietari e di terzi come 
occasione di coinvolgimento dei pubblici 

 Trend e breaking news: l’attualità 
diventa contenuto

 Reagire agli stimoli: cenni di customer 
care e crisis management

 Identificazione delle communites e 
relativo assestment reputazionale

 Definizione della mappa valoriale 
e dell’identità collettiva della 
communities

STORYTELLING, REAL 
TIME, DIGITAL PR



TEORIA DEL VALORE E GESTIONE 
DEI PROCESSI RELAZIONALI. 
IDENTITÀ E SPECIALIZZAZIONI

 Story angle, dissemination, influencer 
marketing, paid content 

 Media list, recall, brand Journalism, 
redazionali e online media relations

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA 
DEGLI INFLUENCERS, OPINION 
LEADERS E SNODI DELLA 
COMMUNITY. 

CRISI DI COMUNICAZIONE E DANNI 
REPUTAZIONALI

 Prevenire una crisi reputazionale. Il risk 
assessment

 Intercettare e classificare i segnali deboli

 Identificazione dell’issue e attivazione 
delle strategie

 Definizione dei thread, identificazione dei 
weavers, gestione della polarizzazione

 Contronarrazione, governo della 
percezione e influencers strategy

 Ritorno al “business as usual”, anche in 
comunicazione

 Imparare dalle crisi. Resilienza e 
riposizionamento reputazionale

 Case study
 Compressione di un’immagine

 
 Frame Rate

 

 
Davinci Resolve, le basi

Audio Fx

Input / output

 Ciclo della produzione: 3P

Immagini Stock

Ciclo di salvataggio e 
organizzazione cartelle

 Regole per una progettazione grafica
 

 Font, colori, impaginazione

 Sofware di prototipazione
  Realizzazione di Mokup

 Formati 

PRODUZIONE DI 
CONTENUTI



LA DEFINIZIONE DEL BUDGET
 Come definire gli obiettivi e le strategie
 I KPI per ciascun obiettivo
 L’ allocazione del budget sulle diverse 

piattaforme in base agli obiettivi da 
raggiungere

 La massimizzazione del ROI cross 
platform

 Le piattaforme e gli strumenti utilizzati 
per la pianificazione pubblicitaria 
multicanale

 I formati pubblicitari utilizzati all’interno 
delle piattaforme

 Display & Programmatic Advertising
 Video Advertising
 I Social
 L’ email marketing
 Case study di settore: Il media mix di una 

campagna
 Il ruolo del servizio al cliente 
 Il CRM e il social CRM 
 UX, Web Design e Usabilità per 

Ecommerce 
 Dal concept al design degli Ecommerce 
 Curare gli aspetti editoriali della vetrina 

online 
 Come misurare le performance di 

marketing digitale 
 Definire la strategia di pricing

IL SEARCH ENGINE MARKETING 
 SEO e SEA in un’unica strategia: il 

Search Intent 
 Domanda latente e domanda 

consapevole
 Introduzione ad alcuni fattori di ranking 
 La link popularity e l’autorevolezza di un 

sito web
 La gestione delle informazioni su Google
 Le campagne Display e la segmentazione 

del pubblico
 Le strategie di offerta e l’esposizione del 

brand

SEO, SEM, 
AUTOMATION & 
ANALYTICS 



PARTNER DEL PROGETTO






