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MASTER





Patrocinato dai Giovani di Confindustria Oristano il Master in 
Marketing digitale e Social Media Management  è un corso 
post-laurea della durata di 6 mesi per un totale di 170 ore 
suddivise in moduli e a numero chiuso. Si rivolge a tutti coloro 
che hanno deciso di avviare il loro futuro professionale verso 
il marketing, il web marketing, il sales, l’e-commerce e la 
comunicazione digitale. Grazie alla sua impostazione operativa 
il master è  strettamente collegato al mondo delle  imprese, 
che  ricercano personale preparato e altamente qualificato 
nell’ambito del marketing digitale.

STORIA

Il master in marketing digitale e social media management 
è un percorso di studi altamente professionalizzante che  
offre  serie opportunità di inserimento nel mercato del 
lavoro digitale,  nel mondo del web e dell’e-commerce.  
Attraverso una formazione operativa   è possibile imparare 
la professione del web marketer e del  comunicatore 2.0., e 
acquisire  competenze nell’ambito del web marketing, dei 
social media e del commercio elettronico.

UN MASTER INNOVATIVO 

Il Master in  Marketing digitale e Social Media Management 
insegna ad utilizzare le principali piattaforme web e i 
canali social in un’ottica lavorativa con un affiancamento 
personalizzato sia per quanto riguarda la costruzione delle 
strategie di comunicazione che sull'utilizzo avanzato dei 
maggiori strumenti per la gestione dell'advertising online. 
Oltre ad un parco docenti di comprovata esperienza, il 
corsista può contare su  una formazione orientata alla pratica 
con workshop, esercitazioni e stage.

CARATTERISTICHE



L’obiettivo del master è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti 
e le tecniche per migliorare i processi di comunicazione aziendale, 
con particolare attenzione alle attività e agli strumenti della 
comunicazione digitale.
Un percorso che si distingue per la completezza del piano 
formativo, per il prestigio dei docenti e dei testimonial coinvolti e 
per il patrimonio di contatti nel mondo aziendale e delle agenzie 
di comunicazione, che hanno sempre garantito ai partecipanti 
concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

OBIETTIVI

In particolare, il Master è orientato a:

Fornire competenze 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

Utilizzare le principali piattaforme web e i canali social 

Apprendere i principi dell’E-commerce 

Imparare le strategie di successo del marketing e del  marketing 
on line 



Il Master è rivolto ai neolaureati e ai  laureandi che  si vogliono 
specializzare  nel marketing e nella comunicazione digitale. 
L’accesso è consentito anche ai diplomati e ai professionisti  
che abbiano maturato esperienza nel mondo del web, con una 
forte propensione per i media digitali e per la comunicazione 
in rete.

A CHI SI RIVOLGE



METODOLOGIA DIDATTICA

DOCENTI

Le lezioni del Master sono tenute da docenti provenienti dal 
mondo della formazione e delle professioni che apportano la 
loro qualificata esperienza e il loro “saper fare” nell’applicazione 
a casi  aziendali.

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 partecipanti compreso tra i 10 e i 15 allievi al massimo, per 
garantire l’ efficacia dell’offerta formativa. 

COMPOSIZIONE DELL'AULA

I metodi didattici sono coerenti con la struttura generale del 
programma e prevedono una rilevante componente di didattica 
attiva così suddivisa: 
• Lezioni frontali  che forniscono le conoscenze di base
• Numerose esercitazioni pratiche  su reali casi di riferimento 
• Visite aziendali 
• Presentazione di business case da parte delle aziende e    
   relativi lavori di gruppo sui casi aziendali 
• Role playing sulla comunicazione  e il public speaking 
• Stage  



L’accesso al corso è regolato da un colloquio motivazionale  che 
cerca di individuare i candidati più idonei a questo percorso 
formativo. Si può presentare la propria candidatura scrivendo 
direttamente a segreteria@interforma.it allegando il proprio 
curriculum vitae.

SELEZIONI

In tutti i moduli  sono previste  verifiche di apprendimento orientate 
a cogliere le capacità applicative dei concetti appresi. Al termine 
viene rilasciato un Attestato di Master valevole ai fini curriculari e 
per concorsi.

ESAMI E ATTESTATO FINALE

4 /6 mesi da attivare attraverso Agenzia Regionale del Lavoro, 
Università, Centri impiego del lavoro. Rivolto a disoccupati e 
laureati entro 12 mesi

STAGE





Sezioni: il Master è composto da quattro sezioni disciplinari 
comprendenti 170 ore di insegnamento in aula ( + 570 ore di stage 
per un totale minimo di 770 ore). E’ infatti possibile, su richiesta 
o in caso di comprovata necessità didattica, implementare le ore 
d’aula.

PROGRAMMA

COMUNICAZIONE 

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)
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
Obiettivi 
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
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 curriculum
Scrittura efficace   
Vademecum per una scrittura efficace.
Come scrivere un curriculum vincente e 
una lettera di presentazione  efficace
Come impostare varie tipologie di 
lettere aziendali 
Le parole e le frasi più efficaci per 
persuadere
Le parole ad alta valenza suggestiva
Tecniche di scrittura e presentazione 
efficaci
Come preparare le slides 
Scrittura efficace nel web  
Come e cosa scrivere sul web. 
Esempi di scrittura secondo la 
destinazione 
La comunicazione telefonica efficace  
La comunicazione telefonica  efficace 
(cenni) 
Intonazione e volume 
Creare empatia con l’interlocutore
Scoprire i punti di forza e svilupparli
Relazioni pubbliche e pianificazione di 
un evento  
La comunicazione “interna” ed “esterna”
Ufficio stampa: organizzazione, obiettivi, 
strumenti



La conferenza stampa
Convegno, convention, meeting 
aziendali 
Relazioni con i media e linguaggi efficaci. 
6)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
Princìpi di teoria dell’argomentazione 

MARKETING

 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
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: 
Sono previste esercitazioni su uno o 
più temi concordati e numerose visite 
aziendali



WEB MARKETING

Il mondo di Internet: come orientarsi
Marketing & web: storia, motori di 
ricerca, web marketing, classificazione 
siti, social network,
Da Internet 1.0 a 3.0
I Motori di Ricerca
Come indicizzare il sito nei Motori di 
Ricerca
Nozioni di S.E.M.
L'Advertising online,  e utilizzo di Google 
AdWords
Le directory
Nozioni di S.E.M. e  S.E.O.
Le Keywords
Web usability
Cosa sono i Social Media e a cosa 
servono 
Fare Business con i Social Media
Come promuovere un evento o veicolare 
un servizio, un prodotto, una notizia 

Strategie di web marketing
Apprendere i fondamenti della 
persuasione per applicarla nell’ambito 
del web marketing
Capire le differenze per disegnare una 
strategia di social media marketing
Capire come promuovere l’immagine 
aziendale e gestire la brand reputation 
online 
Utilizzare il servizio di Facebook 
Advertising, monitorando l’andamento 
delle campagne
I principi dell’E- commerce. 
Come funziona e cosa fare  
Esercitazioni pratiche 
Studio ed analisi di casi di successo


