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Che cos’è 
Il Master in Marketing e comunicazione aziendale, il primo in Sardegna, si inserisce nella nuova 
dimensione della cosiddetta formazione continua, e in particolare, in controtendenza con quanto il 
mercato ancora si limita in genere ad offrire, privilegia e valorizza l’aspetto dello sviluppo personale 
e della pratica. Del resto, sul tema, appare evidente la difficoltà strutturale e la inadeguatezza del 
sistema universitario italiano: la scienza della comunicazione o è assente, o si limita alla 
acquisizione di competenze tecnico-manualistiche del tutto insufficienti per affrontare le complesse 
dinamiche aziendali, gestire la crescente competizione internazionale, soddisfare i sempre più 
elevati standard richiesti; i processi della motivazione sono assenti o carenti in quanto il più delle 
volte risolti secondo standard accademici e logiche classificatorie prive di incisività operativa; la 
utilizzazione integrata di entrambi gli emisferi cerebrali resta un’ incognita che si riverbera in 
inadeguati modelli comportamentali nella  ottimizzazione delle competenze comunicative e 
persuasive.  
 

Quali figure professionali forma 
Attraverso una formazione pratica   è possibile imparare la professione dell’ esperto in strategie di 
marketing e comunicazione,  del Product e Brand manager, Account manager (d’impresa e 
d’agenzia di comunicazione), Sales manager, Trade Marketing manager, Responsabile immagine, 
Communication manager. La figura dell’esperto in Marketing  e comunicazione avrà il  compito di 
costruire l’immagine aziendale e favorire la formazione del consenso  all’interno e all’esterno di 
un’azienda. Questo profilo professionale sarà in possesso di specifiche competenze (Marketing, 
Web marketing Relazioni Pubbliche, Pubblicità e Comunicazione) e sarà in grado di lavorare 
all’interno delle aziende  per elaborare strategie di comunicazione differenziate,  come organizzare 
attività promozionali, progettare manifestazioni e convegni, pianificare campagne pubblicitarie e di 
commercializzazione. La Comunicazione aziendale e marketing, così come delineata nel Master, è 
una delle più efficaci esperienze umane per mettere alla prova l’acquisizione e il potere di 
trasformazione delle scienze della comunicazione e del comportamento.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Un percorso formativo che offre un plusvalore 
Il Master Interforma offre plusvalore perché  è orientato a proposte formative slegate dagli 
approcci accademici e manualistici e orientate alla innovazione di metodi e contenuti. Da un lato 
offre opportunità formative realmente spendibili a chi dispone solo di una preparazione 
universitaria, e dall’altro lato viene incontro alle nuove esigenze di chi invece è stabilmente inserito 
nelle organizzazioni aziendali e sente la necessità di migliorare radicalmente le proprie competenze 
anche in vista di una più rapida carriera o della necessità di cambiare lavoro.  
Il punto forte del Master è la combinazione tra teoria e pratica e l’ampia importanza riservata a  
stage e workshop. L’orientamento operativo del percorso formativo è rafforzato dalla equilibrata 
integrazione della pratica con competenze tecniche e modelli teorici, al fine di instaurare un 
continuo collegamento organico tra attività didattica complessiva e organizzazione aziendale. I 
laboratori collegati al Master in marketing e comunicazione aziendale  consentono agli allievi di 
verticalizzare e perfezionare rapidamente i contenuti dell’attività didattica e di acquisire una idonea 
visione operativa del  percorso formativo. Prestigiose realtà aziendali a cui fare riferimento e la 
collaborazione di qualificati professionisti  del settore in una vasta gamma di discipline e aree 
professionali garantiscono innovazione alla qualità della formazione.  
 

 

 
 
 
 



 
Com’è articolato 
Patrocinato dai Giovani di Confindustria Oristano il Master in marketing e comunicazione aziendale   
è  un  corso  post-laurea  della  durata  di  7  mesi  per  un  totale  di  200  ore  suddivise  in   5  moduli  e  a  
numero chiuso. Si rivolge a tutti coloro che  desiderano approfondire tematiche riguardanti il 
marketing, la comunicazione aziendale, la vendita, il team work, la comunicazione pubblicitaria e 
nei mass media. Grazie alla sua impostazione operativa il master è ricco di  esercitazioni pratiche 
che vengono modulate prendendo spunto da casi reali, per rendere possibile un confronto del 
lavoro eseguito in esercitazione con i risultati dei casi reali di riferimento. L´obiettivo principale è 
quello di trasferire contenuti  e la massima operatività, sempre più richiesti dalle aziende e dalle 
società di consulenza negli ambiti della comunicazione d´impresa. Proprio per questi motivi il 
Master in marketing e comunicazione aziendale presenta notevoli ricadute occupazionali nel 
mercato del lavoro. 
La  formazione  è  progettata  a  stretto  contatto  con  le  aziende  del  settore  e  in  risposta  alle  
esigenze del mondo del lavoro della comunicazione d’impresa.  
Il taglio operativo del Master privilegia le lezioni frontali con rapida alternanza di interventi del 
docente e relative simulazioni individuali o di gruppo. Il lavoro in team, la presentazione e l’analisi 
di casi esemplari, il role playing, la elaborazione (anche tramite brainstorming) di specifici temi, il 
confronto con visiting manager e professor, la lettura critica di particolari indirizzi presenti nella 
letteratura aziendale, la proiezione di slide sintetiche, il commento di brani e testi ad hoc, l’uso di 
vari supporti multimediali, rappresentano solo alcune delle metodologie didattiche e comunicative 
operanti durante il Master. I metodi didattici sono coerenti con la struttura generale del 
programma e prevedono una rilevante componente di didattica attiva.  
 
La formazione si articola in: 

.  lezioni di taglio teorico - pratico; 

.  laboratori ed esercitazioni; 

.  incontri con professionisti del settore e analisi di case histories; 

.  realizzazione di project work sotto la guida di professionisti; 

.  workshop; 

.  stage; 

.  visite aziendali 
 

Frequenza: il week end con orario 9.00-14.00/15.00-20.00 con possibilità di incrementare 
saltuariamente la frequenza estesa ad altre ore o giorni in caso di richiesta di lezioni supplementari  

 

Composizione dell’aula  
L’aula presenta una composizione il più possibile bilanciata in termini di esperienza, motivazione e 
titolo di studio, al fine di favorire l’apprendimento. L’accesso è consentito ad un numero di 20 
partecipanti   al massimo, per garantire l’ efficacia dell’offerta formativa. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Obiettivi 
Il Master ha lo scopo di formare neo laureati, professionisti  o di ottimizzare le competenze di chi 
già lavora. In particolare, il Master è orientato a fornire gli strumenti  per:  
 

 Inserirsi   con  successo  nell´area  della  comunicazione  aziendale   e confrontarsi con 
una pluralità di approcci interdisciplinari 

 Approfondire  attività di relazioni pubbliche e  marketing  attraverso la 
sperimentazione di nuove metodologie di  applicazione 

 Approfondire la scienza della comunicazione, con particolare riferimento alla 
gestione dell’assertività, della persuasione e della comunicazione pubblica 

 Verticalizzare su scala aziendale il problema dello sviluppo personale 

 Elaborare strategie di comunicazione differenziate,  come organizzare attività 
promozionali, progettare manifestazioni e convegni, pianificare campagne 
pubblicitarie e di commercializzazione 

 Gestire le dinamiche dei team, con particolare riferimento ai conflitti e alle ottimali 
procedure di organizzazione del lavoro 

 
 
 

Destinatari  
La partecipazione è riservata a 20  allievi che abbiano superato una selezione sulla base del 
curriculum e di un colloquio motivazionale.  
Il Master si rivolge prevalentemente a: 

 Laureati, e in generale a tutti coloro che desiderano sviluppare competenze professionali 
nel campo della scienza della comunicazione e delle organizzazioni complesse.  

 Tutti coloro che ricercano una attività che implichi mansioni di pubbliche relazioni e di 
promozione 

 Chi desidera conoscere le  strategie di marketing e comunicazione, web marketing e p.r. 
 Insegnanti, educatori, tutor. 

( Sono ammessi  inoltre anche i diplomati e i laureandi  in numero limitato, ma solo previa 
dimostrazione di aver maturato delle esperienze lavorative significative e  una forte motivazione ad 
operare in questo settore, che sarà accertata nel colloquio di selezione).   

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Il programma 
 
La comunicazione efficace nella gestione 
delle risorse umane (84 ore) 
 
I princìpi-base della comunicazione  
Gli assiomi della comunicazione  
La comunicazione  non verbale  
Come  decodificare il linguaggio altrui attraverso 
mani, piedi,  passo, sguardo, postura, emisferi. 
Le tipologie visiva, cinestesica, auditiva. 
Comportamenti e parole chiave. 
Come cavarsela con le tipologie difficili  (aggressivo, 
lamentoso, inaffidabile, introverso) 
Obiettivi  e orientamento  
Come focalizzare i propri obiettivi  
Motivazioni e bisogni  
Scala di Maslow e dissonanza cognitiva 
La tavola  degli obiettivi in 12 punti  
Come sfruttare al massimo mente e corpo 
Outplacement individuale 
Come imparare i segreti dei leader per migliorarsi  
Come ottenere una personalità di successo  e ottenere 
il massimo da se stessi 
Obiettivo professionale e ricerca del lavoro (strategie 
per trovare il lavoro ideale, per cambiarlo, 
migliorarlo). 
Dove e come inviare  il proprio curriculum  
Scrittura efficace 
Vademecum per una scrittura efficace 
Come scrivere un curriculum vincente e una lettera di 
presentazione  efficace 
Come impostare lettere aziendali: varie tipologie. 
Le parole e le frasi più efficaci    
Relazioni pubbliche  
La comunicazione “interna” ed “esterna” 
Ufficio stampa: organizzazione, obiettivi, strumenti 
Convegno, convention, meeting aziendali.  
Relazioni con i media e linguaggi efficaci.  
Il linguaggio aziendale efficace 
Le parole ad alta valenza suggestiva  
Public speaking  
“Come se la caverà il mio pubblico?” 
Gli stili di comunicazione 
Tecniche e strumenti per comunicare in pubblico 
La preparazione tecnica, psicologica e fisica 
La struttura triadica della comunicazione 
Il ritmo della persuasione 
Tono, postura, gestualità 
Strutturare e improvvisare 
L’uso diversificato degli emisferi cerebrali e la 
comunicazione efficace 
Modelli di incipit e di ending 
Metafore, immagini, numeri 
Tecniche di scrittura e presentazione efficaci 
Princìpi di teoria dell’argomentazione  
 

 
La comunicazione di genere e la valorizzazione delle  
differenze  
Ruolo degli ormoni maschili e femminili 
Princìpi di neuroscienze 
Ormoni e differenti funzioni comunicative e 
comportamentali 
Prevenire i conflitti, valorizzare e motivare 
Cortocircuiti 
Tecniche della massima persuasione 
La diversità come arricchimento e gestione della 
complessità 
Valutare e formare le differenze 
Applicazioni pratiche di casi esemplari 
Trattativa  
Le tecniche di ascolto e il linguaggio vincente 
Come sviluppare relazioni interpersonali efficaci 
Come condurre trattative vincenti 
I princìpi del “raket” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marketing      (  40 ore)  
 Storia, evoluzione 
 Le 4 P: prodotto, prezzo, place, promozione,  
 Il piano di marketing: obiettivi, contenuti, situazione, 
analisi SWOT, piano, budget, governance 
 La strategia: storia, funzione,  tipologia, distinzioni, 
fasi, logica di pianificazione,  
 l ciclo di Deming: storia, funzione, utilizzo 
 Marketing business to business: storia, definizione, 
elementi, concetti rilevanti, implicazioni 
 Marketing & web: storia, motori di ricerca, web 
marketing, classificazione siti, social network,  
Il marketing relazionale 
 Il marketing vincente: metodologia operativa, 
pratiche di marketing vincente, new marketing 
Il packaging 
 Storia, definizione, tipologia, materiali 
 Comunicazione, ruolo, elementi 
 Elementi costitutivi: forma, materiali, tecnica, 
funzione, colore 
 La comunicazione: prodotto, lettering, superficie, 
marca, linea, informazione, promozione 
 
Workshop  
nell’ ambito del marketing  (20 ore) 
Sono  previste esercitazioni su uno o più temi 
concordati e numerose visite aziendali  
 
 

 
 

 
Teamwork  (36 ore)  

         Il team 
Gli elementi base di un team vincente 
Composizione e formazione del gruppo 
Gli obiettivi 
I ruoli 
Le dinamiche del gruppo  

         Motivazione e delega  
Automotivazione e motivazione del team 
Strategie per coinvolgere il gruppo 
Lode, delega e controllo 
Il processo di delega : come a chi  

         Il team work  
Il metodo di lavoro 
Classificazione dei gruppi di lavoro 
Gestione del tempo 
Gestire e pianificare una riunione di lavoro 

         Problem solving e conflitti  
Tecniche di gestione dei conflitti 
Le fasi per la risoluzione dei problemi 
La tecnica del brainstorming  

Customer satisfaction (20 ore)  
Customer satisfaction 
La misurazione del valore del cliente e 
l’identificazione dei clienti chiave.   Indicatori di 
loyalty e customer satisfaction e l’incrocio con le altre 
informazioni.  
Vendita e trattativa 
Le  5 fasi della vendita. Costruzione del rapporto. 
Conoscenza  motivazionale.   Presentazione 
dell’offerta.    Gestione delle obiezioni. Chiusura.   
Mass media  
La comunicazione radiofonica, televisiva, carta 
stampata e web.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  



 
 

Attestato  
L’Attestato finale è un Diploma superiore di Esperto in  marketing e comunicazione aziendale 
rilasciato solo a chi sia in regola con gli adempimenti amministrativi e abbia frequentato almeno 
l’80% delle lezioni d’Aula. In caso di minore percentuale di frequenza, la consegna dell’Attestato è 
subordinata alla condizione che l’allievo sostenga con profitto una prova d’esame che deve 
necessariamente vertere anche sugli argomenti non seguiti. In caso di prolungate assenze la 
Direzione si riserva di decidere se ammettere o meno (e a quali condizioni) l’allievo all’esame finale, 
o se proporre di seguire l’anno successivo le lezioni non frequentate. L’ attestato verrà consegnato 
entro la settimana successiva al colloquio di esame e ha valore per gli usi di legge. Gli attestati 
contengono sia una valutazione espressa in una formula sintetica standard, sia la indicazione di 
tutte le materie seguite  durante il Master. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stage  
La durata dello stage  (facoltativo) varia dai 4 ai 6 mesi; può essere  attivato attraverso l’Agenzia 
Regionale del Lavoro, l’Università,  i Centri impiego del lavoro. Rivolto a disoccupati e laureati entro 
12 mesi.   
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Il mondo del lavoro: le aziende, gli stage, i dati di 
placement  

Tutte le attività del  corso sono integrate da case histories e testimonianze del mondo 
professionale. Il corso ha avuto ottimi risultati di placement dei propri studenti: il 90% dei 
diplomati delle quindici  edizioni è attualmente occupato in imprese del settore. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Valutazione dell’attività didattica e delle competenze   
Gli allievi sono costantemente monitorati sia in rapporto al gradimento del Master, sia in rapporto 
alla effettiva acquisizione in itinere delle specifiche competenze operative. In particolare, sono 
somministrati questionari per misurare il tasso di gradimento; sono proposti e richiesti colloqui 
individuali ad hoc con i docenti; sono previste, laddove necessario, specifiche sessioni straordinarie 
di approfondimento di temi su cui si registrano difficoltà oggettive anche in orari extra-curricolari 
da concordare. Le continue simulazioni e prove pratiche garantiscono una precisa consapevolezza 
intorno alle competenze acquisite. Al termine del Master gli allievi possono scegliere tra 4 opzioni 
di esame, al fine di consentire la redazione di un attestato realmente corrispondente alla effettiva 
preparazione, e di una consequenziale lettera di referenze. 

 
 

Conclusione del master  
A conclusione del percorso formativo, sono previsti vari adempimenti formali e sostanziali e offerte 
varie opportunità aggiuntive a favore degli allievi. La filosofia del Master è quella di mantenere un 
costante collegamento con gli allievi, e porsi come occasione di stimolo, supporto e collaborazione.  
Esami 
Al termine del Master gli allievi possono scegliere tra quattro opzioni di esame, da intendersi 
correttamente sia come una prova personale ulteriore, sia come strumento per la redazione di 
particolari documenti di cui appresso. 

 tesina su argomento a scelta (scritta e/o con supporto multimediale); 
 prova pratica su argomento a scelta; 
 colloquio strutturato a risposta multipla; 
 esame orale a struttura libera (con possibilità di simulazione esplicativa). 

In ogni caso l’allievo è tenuto a illustrare in Aula il proprio elaborato e/o la propria performance, 
conformemente a quanto devono fare gli allievi che scelgono le altre ipotesi di esame. Tutte le 
prove saranno tenute nella medesima giornata. 

 
 



 

Procedure e criteri di selezione 
L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione dei curricula presentati dagli studenti 
nell’ambito dei quali verranno considerati  titoli ed eventuali  attività professionali inerenti all e 
discipline trattate. Gli studenti selezionati verranno convocati per un colloquio motivazionale 
realizzato da una commissione nominata dal Direttore del corso. Il numero degli ammessi è 
fissato in 20 persone.  

 

Modalità di iscrizione 
Gli studenti ammessi alla frequenza delle lezioni del corso  riceveranno comunicazione scritta e 
dovranno confermare la loro partecipazione e procedere all’iscrizione  presso gli uffici di 
Interforma, pena decadenza dell’ammissione. 
La domanda andrà corredata da: 
.   autocertificazione del titolo di laurea (ai sensi della l.183/2011, DPR 445/2000) con 

indicazione del voto finale; 
.  curriculum vitae in cui siano evidenziate l’eventuale frequenza a corsi di specializzazione o 

di perfezionamento; 
.  lista di eventuali pubblicazioni ritenute pertinenti rispetto ai contenuti del Master 

allegando i seguenti documenti in carta semplice; 
.    fotocopia di un documento di identità e codice fiscale   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Informazioni e contatti 
Per informazioni di carattere amministrativo 
Ufficio Didattica  
tel. 346 2355173 
e-mail segreteria@interforma.it 

 
Per ulteriori informazioni  
www.interforma.it  

  
   https://www.facebook.com/interforma    


