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Formazione: Marketing e 
Comunicazione Digitale 

Corso di formazione per l’individuazione della figura 
marketing più vicina alle proprie skill personali 
offrendo strumenti concreti attraverso tools e prove 
pratiche. I partecipanti saranno in grado di costruire 
una loro campagna Digital e apprenderanno gli 
strumenti per rimanere costantemente aggiornati e 
crescere in un mondo in rapida evoluzione.  

LE PROFESSIONI NEL SETTORE MARKETING 

& COMUNICAZIONE | 4 ORE  

Quando si parla di Marketing sono vari i ruoli e le 
specializzazioni che si interfacciano tra di loro. Qual 
è quello più vicino alle nostre skill? Dal digital 
manager al social media manager scopriamo chi 
sono e cosa fanno. 

MARKETING PLANNING | 4 ORE 

Scopriremo insieme gli strumenti e le logiche dietro 
ad una pianificazione iniziando a costruire insieme 
un piano marketing. 

MARKETING E CREATIVITA’ (STRUMENTI 

ALLA PORTATA DI TUTTI ESEMPIO CANVA | 8 

ORE 

Non basta pianificare, la pianificazione senza la 
creatività non serve a nulla e per renderla vincente ci 
sono strumenti che ci aiutano a crearla. Da Hootsuite 
a Canva per iniziare a sporcarci le mani nella 
creazione della comunicazione. 

MARKETING E COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 

4 ORE 

Case history, dalla Coca Cola alla PMI, per ogni 
azienda la comunicazione e i canali che cambiano. 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) | 8 

ORE 

Alla scoperta degli strumenti per la Search Engine 
Optimization. Come identificare le parole chiave e 
scalare i motori di ricerca. 

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) | 8 ORE 

Non esistono solo Facebook e Google Adv per il 
Search Engine Marketing. Un viaggio alla scoperta 
dei network pubblicitari. Qual è quello più adatto a 
noi? Ma sarà sempre lo stesso o cambia negli anni? 
Come posso fare per rimanere sempre aggiornato? 

LA SCELTA DEI SOCIAL MEDIA E 

L’INTEGRAZIONE IN UNA STRATEGIA DI 

MARKETING ( DA FACEBOOK A MEDIUM PER 

TOCCARE LINE E WECHAT) | 8 ORE 

La comunicazione sui social media quanto è utile per 
una azienda? E’ fondamentale o uno spreco di 
risorse? Analisi dei canali esistenti e quelli in 
espansione, su quale puntare? 

FACEBOOK | 8 ORE 

Dalla realizzazione della pagina agli strumenti per 
farla crescere. Pubblicità a pagamento vs crescita 
organica, due mondi paralleli. 

TWITTER | 8 ORE 

Quando usarlo e come? Le potenzialità inespresse 
di uno strumento che tutti danno per superato ma 
che continua ad essere un punto di riferimento per 
gli eventi e i giornalisti. Come contattarli e 
amplificare la propria comunicazione. 

INSTAGRAM | 8 ORE 

I segreti per una crescita rapida di uno dei più 
interessanti canali di comunicazione dell’ultimo anno. 
Scopriremo come pianificare una strategia di 
comunicazione e quali sono gli strumenti per 
diventare punto di riferimento per gli appassionati. 

ANALISI SOCIAL | 4 ORE 

Analisi dei risultati dei progetti realizzati durante il 
corso. 

SICUREZZA | 4 ORE  

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | 4 ORE 
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TOTALE ORE DI FORMAZIONE 

80  

SEDE DEL CORSO  

DOT ACADEMY VIALE SARCA 78, 20125 MILANO   

GIORNI E ORARI 

DA LUNEDI’ 17 A VENERDI’ 28 LUGLIO 2017  | TUTTI I GIORNI  DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 
 

Scheda di iscrizione corso di formazione MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE 80 H 

 

 

NOME_________________________________    COGNOME_________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA___________________________________ 

RESIDENZA________________________________________________________________________________________ 

CELLULARE__________________________________________ E-MAIL________________________________________ 

 

L’iscrizione si considera  accettata e confermata solo ad avvenuta ricezione mail info@dotacademy.net 

della presente Domanda di Iscrizione. 

Vi informiamo che,ai sensi della legge n. 196/2003 (legge sulla privacy) i dati personali da Voi forniti potranno essere oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza. I dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse o 
strumentali all’attività da noi svolta, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento verrà effettuato 
mediante strumenti informatici automatizzati  e supporto cartaceo. Vi informiamo inoltre che i dati da voi forniti non potranno essere 
oggetto ne di comunicazione ne diffusione ad esclusione dei casi previsti dall’adesione ai nostri corsi/all’adesione del nostro contratto. I 
dati saranno conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti dalla norma di legge. In relazione al predetto trattamento potrete in 
ogni caso esercitare i diritti di cui all’art.7della legge n.196/2003. Consenso a trattamento dei dati personali generici e sensibili Preso  atto 
dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del D.Lgs. N.196/2003 al trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti indicati in 
predetta informativa e nei limiti dei cui alla stessa. 

 

DATA______________________________     FIRMA______________________________ 


