
WEB & SOCIAL MEDIA 
MARKETING
DESCRIZIONE DEL MASTER 

Complice l'uso massivo della rete, dei nuovi media, dei

social network e la diffusione sempre maggiore dei

dispositivi mobili, tutte le realtà professionali sono

destinate a integrarsi con una nuova componente

digitale. 

Il marketing è uno dei settori che ha subito

maggiormente tale evoluzione portatrice di profondi

cambiamenti alla comunicazione.

OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è quello di formare una figura

professionale specializzata nella progettazione,

pianificazione dell'attività di comunicazione e di

marketing per i media digitali e gli ambienti 2.0. 

In particolar modo, il corso propone di approfondire i

nuovi modelli di comunicazione ed i linguaggi utilizzati

dai nuovi canali: Internet, motori di ricerca, Mobile, web

2.0, e Social Network.

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare

professionisti  della comunicazione e della pubblicità sul

web. Per seguire il corso non sono necessari requisiti

specifici ma è auspicabile una buona conoscenza del

web 2.0 e dei suoi strumenti. 

         

  

- disoccupati/inoccupati, residenti nel Lazio, con età

compresa tra i 18 e i 35 anni 

- studenti, laureati o diplomati di Istituti Tecnici Superiori

STRUTTURA DEL CORSO

ORE AULA 

325 ORE

PROJECT LAB 

175 ORE

QUALIFICA 

PROFESSIONALE
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DOCENTI

Durante il percorso vengono utilizzate le metodologie

didattiche del “Learning by Doing”, ovvero, imparare facendo,

e il “Mastery Learning”, ovvero l’apprendimento per

padronanza. 

L’apprendimento avviene attraverso esercitazioni su progetti

reali: realizzazione di campagne di divulgazione sul web. 

All’inizio del percorso, verrà comunicato ad ogni partecipante

l’ID e la Password per l’accesso alla Piattaforma E-Learning,

dove troverà anche le dispense e video di approfondimento. 

          

           

        

       

I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò

permette loro di trasmettere competenze aggiornate ed

innovative, tenendo conto delle tendenze del mercato. 

Inoltre, è un’ottima opportunità che consente agli studenti di

essere in contatto con le diverse realtà professionali, e

fornisce loro gli strumenti, la forma mentis e la cultura della

professione che andranno ad esercitare.

AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO

          
   

TITOLO DI STUDIO
Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciata la Qualifica

Professionale, riconosciuta dal MIUR, valida su tutto il territorio UE e per i concorsi pubblici. 

Sarà anche possibile sostenere i seguenti esami di Google AdWords: 

- Principi di base di AdWords 

- Pubblicità della rete di ricerca
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PROGRAMMA

Digital Strategy 

L'avvento del digitale ha rivoluzionato l'attività di marketing tradizionale: occorre oggi confrontarsi con

buyer personas, Search Engine Optimization e Social Media. 

Chi lavora nel marketing deve quindi adeguare i propri piani per includere nuovi linguaggi, strategie,

piattaforme, strumenti e canali.. 

SEO & Architettura siti web 

Il modulo affronta la tematica di come strutturare un sito in grado di generare traffico profilato.

 L'individuazione delle parole chiave è il punto di partenza di ogni strategia SEO vincente. Da queste si

parte per studiare l'Architettura dei Contenuti razionale che, se studiata bene, assicura un grosso

vantaggio in termini di Posizionamento sui Motori di Ricerca. 

SEO Copywriting e Gestione Siti 

Il modulo spiega come posizionare un sito, scrivere contenuti efficaci per il web e gestirli con un CMS,

tramite HTML e l'utilizzo corretto dei Meta Tag. 

Il SEO Copywriting è un particolare tipo di scrittura che combina le tecniche della comunicazione

tradizionale con l'ottimizzazione dei siti per il posizionamento sui motori di ricerca. Il primo obiettivo per

ogni testo è quello di essere letto, e sul web ciò si traduce nell'essere trovato. 

SEO & Google Analytics 

Google Analytics è uno strumento molto potente per fare SEO. Consente di analizzare il traffico su un

sito web, dal numero di visite al tipo di pubblico, dalla provenienza geografica al browser utilizzato, il

tipo di traffico, le parole chiave provenienti da risultati organici e a pagamento. 

Social Media Marketing - Facebook 

Fare marketing su Facebook richiede skill sempre aggiornate, data la rapidità con cui cambia la

piattaforma.  Occorre impostare correttamente la Pagina aziendale, creare e pubblicare contenuti affini

agli interessi della propria community. Inoltre è importante effettuare una gestione strategica di

Facebook Advertising comprendendo tipologia, tempistica e creatività delle inserzioni a pagamento. 

Social Media Marketing - Altre piattaforme 

Creazione e gestione di campagne pubblicitarie sul altre piattaforme social: Twitter - Snapchat -

Instagram - YouTube - LinkedIn 
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PROGRAMMA

Web Advertising & AdWords 

Il modulo vuole trasferire le competenze e gli strumenti per gestire una campagna su rete di ricerca,

imparando a selezionare le parole chiave, ad organizzare ed impostare la campagna su pannello Google

ed, infine, a monitorarla per capire come e dove intervenire per migliorarne la performance. 

Email Marketing 

Il modulo spiega come ottenere il massimo dalle campagne di email marketing, studiando strategie per

costruire una lista di abbonati di qualità, creare e mantenere la reputazione dell'azienda in conformità

della legge contro lo spam, e creare mail vincenti tramite il formato, il design, e i contenuti. 

Le frontiere 

Social CRM: Chatbot & Instant Messaging - Social Media Trend 

          
   

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La figura del Web Marketing Specialist è una delle figure più richieste dall'attuale mercato del lavoro.  

Ha le competenze per tradurre in nuove opportunità di lavoro le logiche più nuove e rivoluzionarie della

comunicazione, con particolare riferimento ai social network e social media, e all'uso delle applicazioni

mobile che stanno completamente ridisegnando il mondo dei media, ma anche del marketing e della

comunicazione. 
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Richiedi informazioniRichiedi informazioni

https://www.pefgroup.com/bando-torno-subito-2019/#form

