
Fondazione Aldini Valeriani - via Bassanelli 9/11 
40129 Bologna - Tel. 051.4151911 - Fax 051.4151920  

Comprendi le immense potenzialità della Rete, supera la concorrenza 
e raccogli per primo i frutti dell’investimento

Attestato

Imparare a gestire la parte web marketing di una piccola azienda o interagire con un’agenzia per 
offrire a potenziali clienti servizi su misura. La gestione della reputation on-line oggi più che mai è 
fondamentale e imprescindibile per il successo on-line. I social media e tutto ciò che è legato alla 
rete offrono una vetrina di notevole importanza a tutte le aziende e permettono di raggiungere 
in maniera mirata il proprio target di riferimento.

Fondazione Aldini Valeriani insieme a MarketingBologna hanno pensato a SMS Social Media 
Specialist, un percorso per formare figure professionali specializzate in web marketing e gestione 
della reputation on-line. Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le competenze 
base per la gestione dei profili on-line di piccole-medie imprese.

Dura 100 ore e abbina lezioni teoriche con casi di studio ed esercitazioni pratiche.
Moduli
Primo modulo: Introduzione al web marketing e concetti base del SEO
Introduzione al web marketing: concetti chiave, dinamiche di mercato, evoluzioni. Content 
Marketing. Introduzione al SEO: cos’è, come funziona, quali sono le tecniche da utilizzare, come 
verificarne la bontà.
Secondo modulo: SEM e Google AdWords
Come creare una campagna Google AdWords. Differenza tra rete di ricerca e rete display.
Terzo modulo: Social Media Marketing
Partendo dai concetti fondamentali del Social Media Marketing; passeremo poi ad illustrare ciascuno 
dei social network principali (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google+, etc.), oltre ad una 
panoramica sui Blog, con esempi pratici e case history di strategie di successo. Seguiranno focus 
specifici su Facebook (come gestire una pagina aziendale, best practice, campagne di inserzioni 
pubblicitarie), Linkedin, Community Management e Digital PR.

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza

Il percorso formativo

Destinatari

€ 850 + IVA (possibilità di rateizzazione in due tranches)
Costo

Due incontri settimanali dalle 18.00 alle 21.30. Il calendario è in via di definizione.
Modalità di svolgimento

Studenti, neo-diplomati, neo-laureati e persone in attesa di occupazione che intendono 
assimilare un know-how oggi fortemente richiesto dalle aziende, per aumentare la loro 
competitività nel mercato del lavoro
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