Nuova Accademia del Design

BUSINESS
DESIGN SCHOOL

Vuoi diventare BUSINESS DESIGNER?

BDS

Business
Design School

INDICE
INTRODUZIONE

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ONLINE REPUTATION

SEDI

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE WEB ANALYST

• VERONA/MILANO

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MIND MAPPING

• AULE

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE LEAD E MANAGEMENT E FUNNEL

MODALITÀ DI FREQUENZA

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOCIAL ADVERTISING

CHI SIAMO

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE FACEBOOK ADVERTISING

NAD FACES

• CORSO SOCIAL PER BIENNIO NEW MEDIA E VISUAL

CORSI

    COMMUNICATION

• MASTER EXECUTIVE DATA SCIENCE

SERVIZI

• MASTER EXECUTIVE SOCIAL MEDIA MARKETING

STORIE DI SUCCESSO

• MASTER EXECUTIVE DIGITAL STRATEGIST

NAD COIN

• MASTER EXECUTIVE INNOVATION SPECIALIST

NAD AMBASSADOR

• MASTER EXECUTIVE ADVERTISING E WEB

BLOG

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PERSONAL BRANDING

PODCAST

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE LINKEDIN

RUBRICHE

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE INSTAGRAM FOR BUSINESS

CERTIFICAZIONI

• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TELEGRAM FOR BUSINESS
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE WHATSAPP E WECHAT
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TIKTOK
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE COPYWRITING E
    CONTENT MARKETING PER WEB E SOCIAL
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE E-MARKETING
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE GOOGLE ADS EXPERT
• CORSO DI SPECIALIZZAZIONE COMMUNITY MANAGEMENT

INTRODUZIONE
Da oltre 15 anni, NAD è
la scuola di formazione in Design,
Moda e Grafica più innovativa nel
metodo di insegnamento e nella
comunicazione.
Il corpo docenti comprende professori,
designer e specialisti con una carriera di
successo nel settore, per permetterti di
imparare nel modo migliore e diventare
quello che desideri di più:
un professionista.

IL LUOGO DOVE PUOI ESSERE
CHI HAI SEMPRE SOGNATO
DI DIVENTARE.

FORMAZIONE INNOVATIVA
ESPERIENZE INNOVATIVE
RISULTATI INNOVATIVI

VERO NA

SEDI

Il nostro headquarter.
Via Santa Teresa, 2, 37135 Verona VR

MIL ANO
COMING SOON
La capitale del Design, città
cosmopolita e sempre in
evoluzione, dove siamo
presenti dal 2018.
A settembre 2020 inaugureremo
la nuova sede, stay tuned!

AULE

MODALITÀ DI FREQUENZA
NAD è da sempre un passo avanti per quanto
riguarda metodo e strumenti a
supporto della didattica.
Le nostre aule sono attrezzate per la formazione
a distanza grazie a schermi interattivi a 60 pollici,
telecamere 4K e microfoni con soppressione
attiva del rumore ambientale.
Potrai scegliere di seguire le lezioni in
aula insieme agli altri studenti oppure in
videoconferenza.
E se tempo, spostamenti e costi di trasporto
rappresentano un problema per te che vorresti
frequentare uno dei nostri master, ti offriamo
la possibilità di seguirlo in modalità registrata,
secondo le tue tempistiche ed accedendo agli
stessi contenuti ovunque tu sia.

CHI SIAMO
La nostra storia
Da oltre 15 anni, NAD è la scuola
di formazione in Design, Moda
e Grafica più innovativa nel
metodo di insegnamento e nella
comunicazione.
Il corpo docenti comprende
professori, designer e specialisti con
una carriera di successo nel settore,
per permetterti di imparare nel
modo migliore e diventare quello che
desideri di più:
un professionista.

NAD FACES DOCENTI BDS

Enrico Giordano
Coordinatore BDS

Gugliemo Zanni

Pietro Ansidei

Cristiana Tumedei

MASTER
EXECUTIVE
DATA
SCIENCE

Ore
300
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Creare e formare un Data Scientist,
con particolare attenzione sull’analisi
dei dati e dei metodi moderni di
intelligenza artificiale e machine
learning.

PROGRAMMA DIDATTICO
MATEMATICA PER DATA ANALYSIS

DATA VISUALIZATION AND CLEANSING

CENNI DI STATISTICA BAYESIANA (24H)

• Algebra lineare
• Basi di geometria analitica
• Fondamenti di analisi
• Fondamenti di probabilità

• Plotting di base
(scatter plot, box plot, cdf, pdf, time series)
• Tecniche di normalizzazione
• Visual pattern recognition e grouping
• Basi di pulizia dati ed imputation (cenni)
• Outliers

• Teoria di Bayes
• Sistemi Markoviani
• Maximum likelihood estimation
• Linear predictive coding (Kalman, Wiener)

STATISTICA APPLICATA

• Multilayer perceptrons
• Neural network modeling in keras
• Convolutional neural networks
• Pretrained networks
• Time series processing (RNN, LSTM)

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN
PYTHON
• Fondamenti di scripting
• Cicli e costrutti
• Strutture dati
• Strumenti di I/O, file semplici ed avanzati
strutturati
• Metodi di plotting e visualizzazione
• Librerie per data analysis
(numpy, pandas, scipy)
• Metodi e formati di data processing
(json, csv, yaml)
• Cenni di database SQL, NoSQL
• Studio di Jupyter Notebook
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN
BASH
• Utilizzo terminali
• Comandi base, comandi avanzati
• Metodi di scripting
STATISTICA DI BASE
• Tecniche di campionamento
• Statistica descrittiva
• Distribuzioni
• Dist campionaria e bootstrapping
• Metriche
• Testing (statistica fisheriana)
• Intervalli di confidenza
• Attendibilità, validità, precisione, accuratezza

• Metodi di stima lineare
(correlazione, regressione) e OLS
• Riduzione dimensionale
(PCA, ICA, factor analysis)
• Feature extraction e feature engineering
• Analisi della varianza (t-test, Anova, Manova)
• Power analysis e effect size
• Metodi di stima non lineare
(kernel, logit, probit)
• Metodi ad albero
• Cenni di ottimizzazione
CLASSIFICAZIONE E CLUSTERING
• Classificazione
• Clustering
ANALISI DELLE TIME SERIES
• Teoria dei segnali (time correlation e cross
correlation)
• Analisi di stabilità e stazionarietà
• Filtraggio
(modelli AR, MA, ARIMAX, modello VAR)
• Impulse response analysis in time-domain
• Basi di network analysis
• Analisi in frequenza
• Impulse response analysis in frequency
domain

RETI NEURALI (32H)

PROGRAMMA DIDATTICO
IMAGE PROCESSING (20H)
• Digital image representation
• Cenni di image filtering
• Image classification
• Neural style transfering
METODI DI MACHINE LEARNING
INDUSTRIALE (24H)
• Model testing
• Ingegneria del software
• Strumenti di versioning (git)
• Ambienti virtuali (venv, docker)
• Metodi buona programmazione
• Cenni di computabilità
• Fondamenti di cloud computing

MASTER
EXECUTIVE
SOCIAL
MEDIA
MARKETING

Ore
300
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire
con efficacia la comunicazione di
professionisti e aziende sui principali
social network.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL SOCIAL MEDIA
MARKETING
• social media e social network: differenze e
obiettivi
• cosa significa usare i social per comunicare
• perché utilizzarli
• casi di studio
MODULO 2:
PIANIFICARE UNA STRATEGIA DI
SOCIAL MEDIA MARKETING
• social media strategy: le fasi dell’attività
• come scegliere i social più adatti
• identificazione obiettivi, conversioni e
metriche di misurazione
• le buyer personas come modello per
identificare il target
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 3:
GLI STRUMENTI EDITORIALI DEL
SOCIAL MEDIA MARKETING
• cosa sono gli strumenti di gestione editoriale
per i social media
• piano editoriale (cos’è, a cosa serve, vantaggi,
come si costruisce)
• calendario editoriale (cos’è, a cosa serve,
vantaggi, come si costruisce)
• tools
• esercitazioni

MODULO 4:
VISUAL MARKETING PER I SOCIAL
• come usare grafica, immagini, infografiche,
video, mappe, dati, video, qr code
• laboratorio pratico
• casi di studio
• tools
• esercitazioni
MODULO 5:
STORYTELLING E UGC
• storytelling (cos’è, caratteristiche, vantaggi,
casi di studio, esercitazioni)
• newsjacking (cos’è, a cosa serve, casi di
studio)
• social listening per la creazione di contenuti
social efficaci
• user generated content (ugc) – come
sfruttare i contenuti generati dagli utenti
per la comunicazione sui social (tecniche,
strategie, casi di studio, esercitazioni)
• hashtag strategy (cosa sono, a cosa servono,
come impostare una strategia di hashtag
efficace)
MODULO 6:
I PRIMI PASSI SUI SOCIAL
• obiettivi da perseguire sui social
• promuovere attraverso i social media:
suggerimenti e strategie
• ottimizzare i profili
• suggerimenti di redazione e idee per i
contenuti
• casi di studio
• tools
• esercitazioni

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 7:
I PRINCIPALI SOCIAL NETWORK
• panoramica dei social network più utilizzati
• analisi di casi di studio di brand e influencer
• a tu per tu con facebook e linkedin (cosa
sono, caratteristiche, principali, come si
usano)
• a tu per tu con i social visuali (cosa sono,
caratteristiche, principali, come si usano)
• casi di studio
• tools per la gestione dei social
• esercitazioni
MODULO 8:
SOCIAL CRISIS MANAGEMENT E
CUSTOMER SERVICE SUI SOCIAL
• rispondere sempre alle critiche perché…
• cosa fare quando riceviamo una critica sui
social?
• come gestire le tipologie principali di crisi
sui socia media
• come offrire un servizio di assistenza clienti
online
• grazie ai social
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 9:
ENGAGEMENT E COMMUNITY
MANAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interazioni ed engagement
come stimolare le interazioni?
come gestire le relazioni umane
come creare e gestire una community sui
social
la reputazione online (cos’è, caratteristiche,
vantaggi, come si misura, casi di studio,
esercitazioni)
tools
casi di studio
esercitazioni

MODULO 10:
LE DIGITAL PR
•
•
•
•

cosa sono
a cosa servono
basi di digital pr strategy
focus sugli influencer (chi sono, perché
e quando sono utili, dove trovarli e
come contattarli, casi di studio, tools,
esercitazioni)
• casi di studio
• tools
• esercitazioni

MASTER
EXECUTIVE
DIGITAL
STRATEGIST

Ore
300
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire
con efficacia la comunicazione di
professionisti e aziende sul web.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL DIGITAL
MARKETING
• lo scenario di riferimento
• fare digital marketing oggi: significati,
vantaggi e prospettive
• l’importanza delle tecnologie nella
digital transformation
• il digital strategist (chi è, di cosa si occupa, le
fasi dell’attività)
MODULO 2:
LE BASI DELLA DIGITAL STRATEGY
•
•
•
•
•
•
•
•

i modelli di business online
il customer journey
il brief (cos’è, a cosa serve, come si crea)
canali e strumenti nel digitale (l’online
media mix: cos’è e a cosa serve)
media planning
budget planning
casi di studio
esercitazioni

MODULO 3:
CREARE UNA DIGITAL STRATEGY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digital strategy template
definire obiettivi e kpi
identificare il target
le buyer personas (cosa sono, a cosa servono,
come crearle)
scegliere gli strumenti più efficaci
l’importanza degli a/b test
casi di studio
tools
esercitazioni

MODULO 4:
DIGITAL STRATEGY LIKE A PRO
• valutazione dei rischi e strategie di gestione
delle situazioni di crisi online
• la reputazione online (cos’è, caratteristiche,
vantaggi, come misurarla)
• basi di web monitoring e social listening
• la sentiment analysis (cos’è, caratteristiche,
vantaggi, come misurarla)
• casi di studio
• tools
• esercitazioni
MODULO 5:
GLI STRUMENTI DEL DIGITAL
STRATEGIST
•
•
•
•
•
•
•
•

basi di seo
basi di sem
basi di online advertising
basi di content marketing
basi di digital pr
basi di email marketing
basi di social media marketing
le affiliazioni (cosa sono, a cosa servono,
come costruire un sistema di affiliazioni
efficace)
• casi di studio
• tools
• esercitazioni

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 6:
POSIZIONARE UN BRAND ONLINE

MODULO 8: L’IMPORTANZA DEL CUSTOMER
SERVICE DIGITALE

• contenuti web e processo d’acquisto
• il sito web cliente-centrico
(cos’è, caratteristiche, vantaggi)
• come costruire un tone-of-voice unico e
memorabile
• lo storytelling (cos’è, caratteristiche,
vantaggi)
• gli ugc (user genrated content) – cosa sono,
a cosa servono, come utilizzarli
• l’engagement (cos’è, vantaggi, come
stimolarlo con una buona content strategy)
• casi di studio
• tools
• esercitazioni

• come offrire un servizio di assistenza clienti
online
• caratteristiche e vantaggi
• chatbot messenger
• assistenti digitali virtuali
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 7:
I CONTENUTI VISUAL
• cosa sono e a cosa servono
• come usare grafica, immagini, infografiche,
video, mappe, dati, video, qr code
• video marketing (basi di)
• podcast (cosa sono, caratteristiche,
vantaggi)
• laboratorio pratico
• casi di studio
• tools
• esercitazioni

MODULO 9:
LE ANALYTICS
•
•
•
•

i dati come informazioni
perché e come gestirli
basi di web analysis (tecniche e metriche)
basi di google analytics (cos’è, come usarlo,
come analizzare i dati)
• tools
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 10:
IL DIGITAL STRATEGIST AL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni
casi di studio
esercitazioni

“

Siate affamati,
siate folli!

STEVE JOBS

”

MASTER
EXECUTIVE
INNOVATION
SPECIALIST

Ore
300
Data inizio
ottobre
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso:
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire
con efficacia la trasformazione
digitale 4.0 in vari contesti di business
diventando un Innovation Specialist
qualificato.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
LA DIGITAL TRANSFORMATION
• lo scenario di riferimento
• fare digital marketing oggi: significati,
vantaggi e prospettive
• l’importanza delle tecnologie nella digital
transformation
• i nuovi modelli di business
• il customer journey in ambiente digitale
• il digital strategist (chi è, di cosa si occupa, le
fasi dell’attività)
MODULO 2:
COMPRENDERE IL NUOVO
MARKETING
• da massa a persona
• come cosrtuire le buyer personas per
innovare
• canali e strumenti nel digitale
• valore e posizionamento online
• digital e social trends
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 3:
GLI STRUMENTI DEL DIGITAL
•
•
•
•
•
•
•
•

basi di seo
basi di sem
basi di online advertising
basi di content marketing
basi di digital pr
basi di email marketing
basi di social media marketing
le affiliazioni (cosa sono, a cosa servono,
come

•
•
•
•

costruire un sistema di affiliazioni efficace)
casi di studio
tools
esercitazioni

MODULO 4:
TRASFORMARE UN BUSINESS PER INNOVARE
• il brainstorming per l’innovazione
• basi di mind mapping per generare idee
innovative
• trasmettere l’innovation mindset ai
collaboratori
• lo storytelling come strumento di formazione
• comunicare l’innovazione all’interno
dell’azienda
• basi di design thinking e creative thinking
• casi di studio
• tools
• esercitazioni
MODULO 5:
GESTIRE UN TEAM
•
•
•
•
•
•
•
•

basi e modelli di leadership
basi di team working
tecniche di problem solving
tools per la gestione del lavoro e dei team
basi di project management
casi di studio
tools
esercitazioni

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 6:
POSIZIONARE UN BRAND
INNOVATIVO ONLINE
• contenuti web e processo d’acquisto
• il sito web cliente-centrico (cos’è,
caratteristiche, vantaggi)
• la presenza sui social
• la social policy aziendale
• casi di studio
• tools
• esercitazioni
MODULO 7:
INNOVAZIONE E START-UP
• dal business plan al business model canva
• considerare l’innovazione nel progetto di
business
• elevator pitch per comunicare il valore
dell’innovation mindset del business
• strategie di posizionamento per le start-up
nel contesto digitale 4.0
• laboratorio pratico
• casi di studio
• tools
• esercitazioni
MODULO 8:
IL CLIENTE NEL NUOVO CONTESTO
DIGITALE
• basi di lead management
• basi di assistenza clienti online
• da target a personas: come cambiano
prodotti e servizi (personalizzazione
dell’offerta)

• strategie di vendita nel contesto digitale
(modelli di up e cross selling, tought
leadership per acquisire
• clienti, basi di funnel marketing)
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 9:
ANALIZZARE I DATI NEL CONTESTO 4.0
•
•
•
•

i dati come informazioni
perché e come gestirli
cosa sono i big data e perché sono utili
basi di data analysis per le decisioni
manageriali analizzare i dati)
• tools
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 10:
L’INNOVATION SPECIALIST AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

“

Il design è il metodo per
mettere insieme forma e
contenuto. Il design, proprio
come l’arte, ha più definizioni;
non esiste un’unica definizione.
Il design può essere arte. Il
design può essere estetico. Il
design è così semplice, ecco
perché è così complicato.
PAUL RAND

MASTER
EXECUTIVE
ADVERTISING
& WEB

ORE
300
MODALITÀ DI FREQUENZA
Aula / Live streaming / Registrato
OBIETTIVO DEL CORSO
Il Master Executive in
Advertising&Web si pone l’obiettivo
di formare professionisti specializzati
nella pianificazione e gestione di
campagne promozionali
online.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL DIGITAL
ADVERTISING
• comunicazione one-to-many e one-to one
• classic media e new media: differenze e
caratteristiche principali
• web marketing: cos’è e a cosa serve
• i nuovi linguaggi e contenuti digitali (focus
on: multimedialità e cross-media)
MODULO 2:
COMPRENDERE IL DIGITAL
MARKETING
• digital strategy (cos’è, a cosa, serve, perché il
digital advertiser deve conoscerla)
• business model canva
• funnel
MODULO 3:
MISURARE I RISULTATI DELLA
DIGITAL STRATEGY
•
•
•
•

kpi
analisi dei dati
roi
l’importanza della reportistica

MODULO 4:
LA DIGITAL ADVERTISING STRATEGY
• cos’è e a cosa serve
• obiettivi dell’advertising online
• strumenti paid per la comunicazione online
(search, video, display, social)
• la definizione del target
• gestione della campagna e consumer
journey
• media planning: scegliere i canali di contatto
migliori
MODULO 5:
LA PUBBLICITÀ SUI MOTORI DI
RICERCA
•
•
•
•

cos’è e a cosa serve
come funziona
impariamo a usare google ads
leggere i dati di analytics in pratica

MODULO 6:
LA PUBBLICITÀ SUI SOCIAL NETWORK
• cos’è e a cosa serve
• come funziona
• come impostare una campagna
pubblicitaria sui social
• gestire la pubblicità su facebook: strategie e
buone pratiche
• sponsorizzazioni instagram: come e quando
farle,suggerimenti e strategie
• come scegliere il social più adatto alla nostra
• campagna di digital advertising

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 7:
DIGITAL ADVERTISING LIKE A PRO

MODULO 9:
LE ANALYTICS

• visual storytelling
• basi di user experience per l’advertising
online
• i prodotti digitali (app, ecommerce, prodotti
educational e subscription): cosa sono e
come promuoverli
• basi di growth hacking
• casi di studio

•
•
•
•

MODULO 8:
CONTENT CURATION PER IL DIGITAL
ADVERTISING

MODULO 10:
IL DIGITAL ADVERTISER AL LAVORO

• come usare grafica, immagini, infografiche,
video, mappe, dati, video, qr code
• app e strumenti per la creazione di grafica e
immagini
• l’importanza delle parole (il copywriting
applicato a web advertising)
• l’importanza delle call-to-action
• laboratorio pratico
• casi di studio
• tools
•

esercitazioni

i dati come informazioni
perché e come gestirli
basi di web analysis (tecniche e metriche)
basi di google analytics (cos’è, come usarlo,
come analizzare i dati)
• tools
• casi di studio
• esercitazioni

•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

PERSONAL
BRANDING

Ore
120
Data inizio
ottobre / marzo
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica per
imparare a ideare, progettare e gestire
un personal brand efficace,
applicando tecniche e strategie di
marketing e comunicazione digitale.

PROGRAMMA DIDATTICO
• L’importanza della reputazione on e offline
e come monitorarla
• Come costruire l’identità di brand –
il personal branding plan
• Posizionare online il proprio brand
• Raccontare un brand online con immagini
e parole (efficaci)
• Sito web per il personal branding
• Social media per il personal branding
(focus on: LinkedIN e panoramica dei
principali socia media)
• Da follower a seguaci: come costruire una
community attorno al proprio personal
brand
• Le digital PR come asset strategico per un
personal brand efficace

“

Spesso le idee si
accendono l’una con
l’altra, come scintille
elettriche.
FRIEDRICH ENGELS

”

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

LINKEDIN

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire
con efficacia la comunicazione di
professionisti e aziende su LinkedIN.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL MARKETING SU
LINKEDIN
• social media e social network: differenze e
obiettivi
MODULO 2:
PIANIFICARE UNA STRATEGIA DI
SOCIAL MEDIA MARKETING
• social media strategy: le fasi dell’attività
• strumenti di gestione editoriale per i social
media
• piano e calendario editoriale fanno bene al
social
• media marketing (cosa sono, a cosa servono,
vantaggi)
MODULO 3:
LINKEDIN MARKETING PER I
PROFESSIONISTI
•
•
•
•
•
•
•

i primi passi su linkedin
obiettivi del professionista su linkedin
promuovere il professionista su linkedin:
suggerimenti e strategie
ottimizzare un profilo linkedin
suggerimenti di redazione dei contenuti
idee per i contenuti

MODULO 4:
LINKEDIN MARKETING PER L’AZIENDA
• i primi passi su linkedin
• obiettivi dell’azienda su linkedin
• promuovere un’azienda su facebook:
suggerimenti e strategie
• ottimizzare una pagina aziendale su
linkedin
• suggerimenti di redazione dei contenuti
• idee per i contenuti
MODULO 5:
SOCIAL CRISIS MANAGEMENT
• rispondere sempre alle critiche perché…
• cosa fare quando riceviamo una critica sui
social?
• come gestire le tipologie principali di crisi
sui social media
MODULO 6:
ENGAGEMENT
• interazioni ed engagement
• come stimolare le interazioni?
• come gestire le relazioni umane.

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

INSTAGRAM
FOR
BUSINESS

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
imparare a pianificare e gestire con efficacia la
presenza su Instagram.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL MARKETING SU
INSTAGRAM
• social media e social network: differenze e
obiettivi
MODULO 2:
PIANIFICARE UNA STRATEGIA DI
SOCIAL MEDIA MARKETING
• social media strategy: le fasi dell’attività
• strumenti di gestione editoriale per i social
media
• piano e calendario editoriale fanno bene al
social
• media marketing (cosa sono, a cosa
servono, vantaggi)
MODULO 3:
INSTAGRAM MARKETING IN PRATICA
•
•
•
•
•

i primi passi su instagram
instagram: quali obiettivi?
ottimizzare un profilo instagram
suggerimenti di creazione dei contenuti
idee per i contenuti

MODULO 4:
INSTAGRAM STORIES
•
•
•
•
•

cosa sono e a cosa servono
caratteristiche
vantaggi e obiettivi
come creare storie efficaci
basi di visual storytelling

MODULO 5:
SOCIAL CRISIS MANAGEMENT
• rispondere sempre alle critiche perché…
• cosa fare quando riceviamo una critica sui
social?
• come gestire le tipologie principali di crisi
sui social media
MODULO 6:
ENGAGEMENT
• interazioni ed engagement
• come stimolare le interazioni?
• come gestire le relazioni umane
MODULO 7:
ADVERTISING SU INSTAGRAM
• pubblicità sui social network: significato e
vantaggi
• sponsorizzazioni instagram: come e
quando farle
• promuovere contenuti su instagram:
suggerimenti e strategie

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

TELEGRAM
FOR
BUSINESS

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
imparare a gestire e utilizzare con efficacia
Telegram come strumento per la comunicazione
e la promozione aziendale.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE A TELEGRAM

MODULO 4:
GESTIRE UN CANALE TELEGRAM

• cos’è e come funziona
• storia e dati di utilizzo
• casi di successo

• strategie di gestione
• strumenti di gestione editoriale per
telegram: piano e calendario editoriale (cosa
sono, a cosa servono, vantaggi)

MODULO 2:
IMPARARE A USARE TELEGRAM
• funzionalità di base
• messaggi, gruppi, supergruppi, canali
• casi di successo
MODULO 3:
I BOT PER TELEGRAM
• i bot: funzionalità e vantaggi
• impariamo a creare e configurare un bot
per telegram
• i bot di terze parti
• collegare un sito e/o blog wordpress a
telegram
• casi di successo

MODULO 5:
SOCIAL CRISIS MANAGEMENT
• rispondere sempre alle critiche perché…
• cosa fare quando riceviamo una critica sui
social?
• come gestire le tipologie principali di crisi sui
social media
MODULO 6:
ENGAGEMENT
• interazioni ed engagement
• come stimolare le interazioni?
• come gestire le relazioni umane

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

WHATSAPP
E WECHAT
FOR
BUSINESS

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
imparare a gestire e utilizzare con efficacia
Whatsapp e WeChat come strumento per la
comunicazione e la promozione aziendale.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALL’USO DEI SISTEMI
DI MESSAGGISTICA PER LE AZIENDE
• cos’è e come funziona
• storia e dati di utilizzo
• casi di successo
MODULO 2:
WHATSAPP MARKETING
•
•
•
•
•

vantaggi
interazioni
strategie di marketing su whatsapp
l’app business di whatsapp
casi studio

MODULO 3:
WECHAT MARKETING
•
•
•
•

caratteristiche e vantaggi
come aprire un profilo
strategie di marketing su wechat
casi studio

MODULO 4:
GESTIRE GLI STRUMENTI DI
MESSAGGISTICA AZIENDALE
• strategie di gestione
• strumenti di gestione editoriale: piano e
calendario
• editoriale (cosa sono, a cosa servono,
vantaggi)
• app e strumenti per la creazione di grafica
e immagini
• l’importanza delle parole (il copywriting
applicato a whatsapp e wechat)

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

TIKTOK

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per imparare a pianificare e gestire con
efficacia la presenza su Tiktok.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL MARKETING SU
TIKTOK
• social media e social network: differenze e
obiettivi
• storia e dati di utilizzo
• come funzionalità
• chi lo utilizza: profilo utenti
MODULO 2:
PIANIFICARE UNA STRATEGIA DI
SOCIAL MEDIA MARKETING
• social media strategy: le fasi dell’attività
• strumenti di gestione editoriale per i social
media
• piano e calendario editoriale fanno bene al
social
• media marketing (cosa sono, a cosa servono,
• vantaggi)

MODULO 3:
TIKTOK MARKETING IN PRATICA
• i primi passi su tiktok
• tiktok: quali obiettivi?
• il marketing su titok (hashtag challenge, ugc,
influencer e pubblicità)
• suggerimenti e idee per i contenuti
• idee per i contenuti
MODULO 4:
TITKTOK LIKE A PRO
• tiktok vs instagram: quale scegliere
• come aumentare i follower di tiktok
• vantaggi e obiettivi per le aziende che usano
tiktok
• come creare video efficaci
• basi di visual storytelling

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

COPYWRITING
E CONTENT
MARKETING PER
WEB E SOCIAL

Ore
120
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un copywriter esperto in scrittura per il
web e i social network.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
SCRIVERE PER IL WEB
(TECNICHE E STRUMENTI)

MODULO 3:
SCRIVERE PER IL WEB: I SOCIAL
NETWORK

• content is the king (i contenuti per l’utente
e per i motori di ricerca)
• cosa significa scrivere per il web
• trovare idee per i contenuti e scegliere gli
argomenti da trattare
• coinvolgimento del lettore
• scrivere contenuti utili
• multimedialità dei contenuti

• scrivere contenuti per i social network
• bio e descrizione efficaci: il copywriter fra
post e immagini
• laboratorio pratico

MODULO 2:
SCRIVERE PER IL WEB: TRA SITI WEB,
E-COMMERCE E BLOG
•
•
•
•

l’importanza di titolo e parole chiave
impaginare i contenuti per il web
scrivere una pagina about efficace
la scheda prodotto di un e-commerce:
quale copy usare
• il post per il blog oggi
• laboratorio pratico

MODULO 4:
SCRIVERE PER IL WEB: LE MAIL
• scrivere contenuti per le email
• newsletter, dem ed email commerciali: quale
differenza
• email scrivere copy efficaci per le email
• l’importanza delle call-to-action
• laboratorio pratico
MODULO 5:
SCRIVERE PER IL WEB: I DOCUMENTI
STRATEGICI
• brief, web marketing e social media plan,
piano e calendario editoriale: cosa sono e a
cosa servono
• scrivere documenti strategici efficaci
• laboratorio pratico

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

E-MARKETING

Ore
120
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare uno specilista dell’e-mail marketing.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALL’EMAIL
MARKETING
• cos’è e a cosa serve
• le email come strumento di marketing –
efficacia e vantaggi
• pianificare una campagna di direct email
marketing (obiettivi, misurazione, strategia,
roi)
MODULO 2:
OTTIMIZZARE LA STRATEGIA DI EMAIL
MARKETING
• i kpi da considerare
• il database (come crearlo, mantenerlo e
pulirlo)
• la segmentazione del database
• strategie d’invio
• marketing automation
MODULO 3:
TRIGGERED E TRANSACTIONAL
EMAIL
• cosa sono e a cosa servono
• casi studio ed errori da evitare

MODULO 4:
SPAM E PRIVACY
• cos’è lo spam
• aspetti normativi
• ha senso acquistare le liste di contatti?
MODULO 5:
CREARE UN’EMAIL EFFICACE
• le parti fondamentali (oggetto, preheader,
footer, cta, firma e pulsanti social)
• la grafica nell’email marketing: linee guida
da seguire
• scrivere email efficaci
• l’importanza dell’a/b test
• laboratorio pratico
MODULO 6:
PIATTAFORME DI EMAIL MARKETING
•
•
•
•

cosa sono e a cosa servono
quale utilizzare
mailchimp vs mailup
laboratorio pratico

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

GOOGLE
ADS EXPERT

Ore
120
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un web advertiser specializzato
nella pianificazione e gestione di campagne
promozionali sulla piattaforma
Google Ads (ex- Google AdWords).

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE A GOOGLE ADS

MODULO 3:
GOOGLE ADS LIKE A PRO

• presentazione della piattaforma
• google search e display (cosa sono,
caratteristiche, differenze)
• roi e roas
• valutare l’andamento delle campagne
• casi di studio
• esercitazioni

• creare annunci di testo efficaci
• scegliere le giuste parole chiave (strumento
per le keyword)
• le aste di google ads
• punteggio di qualità
• fattori di ranking degli annunci
• targeting geografico
• le estensioni degli annunci (cosa sono e a
cosa servono)
• google ads e google my business per la
gestione
• efficace delle campagne
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 2:
CREARE UNA CAMPAGNA GOOGLE ADS
• creazione account
• funzionalità principali
• creare campagne, gruppi di annunci,
annunci
• misurare le performances: quali kpi
considerare
• impostazioni principali (budget, tipologie di
campagne)
• principali strategie di offerta
• metriche
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 4:
LE CAMPAGNE DISPLAY
•
•
•
•
•

presentazione di google display network
formati di annunci e banner
obiettivi di marketing del display advertising
il remarketing
mobile advertising (cos’è, come si crea, come
monitorarlo)
• il targeting nelle campagne display
• casi di studio
• esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

COMMUNITY
MANAGEMENT

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un Community Manager esperto,
capace di creare e gestire community sul web.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL COMMUNITY
MANAGEMENT
• cos’è
• perché è importante
• logiche e meccanismi di funzionamento
delle community online
• il community manager (chi è, cosa fa, fasi
dell’attività)
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 2:
ENGAGEMENT E COMMUNITY
MANAGEMENT
• interazioni ed engagement
• come stimolare le interazioni?
• come gestire le relazioni umane
nell’ambiente digitale
• come creare e gestire una community
(strategia e pianificazione)
• come scegliere i canali
• gestire ruoli e responsabilità all’interno
della community
• funnel marketing e community
management
• tools
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 3:
CONTENT CURATION PER LA COMMUNITY
•
•
•
•

creare contenuti visual per la community
scrivere contenuti efficaci
basi di storytelling
contenuti per stimolare la community (eventi,
iniziative, reward)
• tools
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 4: ANALIZZARE LA COMMUNITY
• la reputazione online (cos’è, caratteristiche,
vantaggi, come si misura, casi di studio,
esercitazioni)
• basi di analisi dei dati
• analizzare la community
• i kpi per il community management
• l’importanza della reportistica
• come costruire report efficaci
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO5:
IL COMMUNITY MANAGER AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

ONLINE
REPUTATION

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un esperto di reputazione online.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALL’ONLINE
REPUTATION
• cos’è l’online reputation
• perché è importante
• come cambia il rapporto tra utenti e brand
nel digitale
• social listening e web reputation (cosa
sono, perché sono collegate, perché
monitorarle)
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 2:
ONLINE REPUTATION
•
•
•
•
•
•
•
•

sentiment analysis
social listening
press monitoring
social reputation e web reputation
tecniche e metriche di misurazione
tools di monitoring
casi di studio
esercitazioni

MODULO 3:
ORGANIZZARE I DATI
•
•
•
•

basi di analisi dei dati
l’importanza della reportistica
come costruire report efficaci
casi di studio

MODULO 4:
L’IMPORTANZA DEL CUSTOMER
SERVICE DIGITALE PER LA DIGITAL
REPUTATION
• come offrire un servizio di assistenza clienti
online
• caratteristiche e vantaggi
• chatbot messenger
• assistenti digitali virtuali
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 5:
IL DIGITAL ANALYST AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

WEB
ANALYST

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un web analyst esperto in analisi,
lettura e utilizzo dei dati.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALLE ANALYTICS

MODULO 4:
MISURAZIONE DEI DATI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

i dati come informazioni
perché e come gestirli
l’importanza dei dati nel contesto digitale
casi di studio
esercitazioni

MODULO 2:
WEB ANALYSIS
•
•
•
•

tecniche
metriche
casi di studio
esercitazioni

MODULO 3:
GOOGLE ANALYSIS
• presentazione dello strumento (cos’è e a
cosa serve)
• implementare un account
• configurare google analytics
• analisi e monitoraggio dei dati
• casi di studio
• esercitazioni

kpi
analisi dei dati
roi
l’importanza della reportistica
come costruire report efficaci
casi di studio
esercitazioni

MODULO5:
IL DIGITAL ANALYST AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

MIND
MAPPING

Ore
120
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica per
diventare un esperto in mind mapping.
Al termine del percorso saprai creare
mappe mentali efficaci, da utilizzare
in vari contesti come nel project
management, la presentazione di
elaborati, l’innovazione, la visione
strategica e il self empowerment.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL MIND MAPPING
• cosa sono le mappe mentali e a cosa
servono
• come creare le mappe mentali
• mind mapping a mano libera e al
computer
• tool per la creazione delle mappe mentali
MODULO 2:
MAPPE MENTALI PER
L’ORGANIZZAZIONE
• pianificare azioni e compiti col mind
mapping
• organizzare le attività di un team con le
mappe
• mentali
• mind mapping per prendere appunti
• laboratorio pratico
• casi di studio
MODULO 3:
MAPPE MENTALI PER IL LAVORO
• come creare mappe mentali per
presentazioniefficaci
• il mind mapping per il project
management
• mappe mentali e negoziazione
• migliorare le vendite con il mind mapping
• laboratorio pratico
• casi di studio

MODULO 4:
MAPPE MENTALI PER STIMOLARE
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE
• generare nuove idee con le mappe mentali
• sviluppare il pensiero strategico grazie al
mind
• mapping
• leadership e mappe mentali
• laboratorio pratico
• casi studio
MODULO 5:
MAPPE MENTALI PER IL SELF
EMPOWERMENT
• mappare la propria situazione lavorativa
• stabilire obiettivi e monitorarli con il mind
mapping
• laboratorio pratico
• casi di studio

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

LEAD
MANAGEMENT
E FUNNEL

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un esperto in lead management
e creazione di funnel marketing efficaci che
ti permetterà di posizionarti come Inbound
Marketer specializzato.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALL’INBOUND
MARKETING
•
•
•
•
•
•
•
•

pull e push marketing
cos’è e a cosa serve
contesto di riferimento
l’importanza delle buyer personas (cosa sono,
vantaggi, come crearle)
l’inbound marketing strategy (cos’è e come si
crea)
il post-vendita e la customer satisfaction
casi di studio
esercitazioni

MODULO 2:
LA ONLINE LEAD GENERATION
• i canali principali di online lead generation
(seo/sem/adv/email marketing/dem/content
marketing/social media marketing/affiliate
marketing/remarketing)
• lead generation e remarketing
• copy e call-to-action per la lead generation
• siti web e landig page per la lead generation
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni

MODULO 3:
FUNNEL MARKETING
• definire un marketing funnel efficace (target,
obiettivi, messaggi)
• anatomia di un funnel
• awareness
• interest
• consideration
• purchase
• le tipologie di funnel
• automation tools e funnel
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni
MODULO 4:
MISURAZIONE DEI DATI
• kpi nel lead management (conversion rate e
cost per conversion, visite a sito web/landing
page, conversioni commerciali, il fatturato)
• analisi dei dati
• roi e a/b test
• l’importanza della reportistica
• come costruire report efficaci
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 5:
L’INBOUND MARKETER AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

“

“Sono convinto che circa
la metà di quello che
separa gli imprenditori di
successo da quelli che non
hanno successo sia la pura
perseveranza.”
STEVE JOBS

”

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

SOCIAL
ADVERTISING

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un esperto di Social Advertising,
capace di creare e gestire campagne
pubblicitarie sui social network.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE AL SOCIAL
ADVERTISING

MODULO 3:
LA SOCIAL ADVERTISING STRATEGY

• come cambia la pubblicità sui social
network
• comportamenti degli utenti sui social
• comunicazione one-to-many e one-to one
• i nuovi linguaggi multimediali
• meccanismi pubblicitari sui social media

•
•
•
•
•
•
•

cos’è e a cosa serve
obiettivi del social advertising
strumenti paid per la pubblicità sui social
la definizione del target
gestione della campagna e consumer journey
media planning: scegliere i canali di contatto migliori
analisi dei dati e reportistica

MODULO 2:
LA PUBBLICITÀ SUI SOCIAL
NETWORK

MODULO 4:
CONTENT CREATION PER IL SOCIAL
ADVERTISING

• cos’è e a cosa serve
• come funziona
• come impostare una campagna
pubblicitaria sui social
• gestire la pubblicità su Facebook: strategie
e buone pratiche
• sponsorizzazioni instagram: come e quando
farle
• suggerimenti e strategie
• come scegliere il social più adatto alla
nostra
• campagna di digital advertising

•
•
•
•

creare contenuti visual per il social advertising
scrivere contenuti efficaci
l’importanza delle call-to-action
app e strumenti per la creazione di grafica e
immagini
• tools
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 5:
IL SOCIAL ADVERTISER AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

FACEBOOK
ADVERTISING

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica per
diventare un esperto nell’utilizzo di Facebook
Ads. Grazie a questo corso sarai capace di creare
e gestire campagne pubblicitarie efficaci su
Facebook.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALL’ADVERTISING SU
FACEBOOK
• cos’è e come funziona la piattaforma
pubblicitaria di facebook
• gli obiettivi del facebook advertising (brand
awareness, engagement, generazione
di traffico verso siti web/landing page,
promozione di contenuti retargeting,
stimolare visite al punto vendita,
promuovere il catalogo prodotti)
• i principali formati di facebook ads (feed,
instant articles, video, right column,
instagram feed e stories, audience
network, messenger)
MODULO 2:
CREARE UNA CAMPAGNA SU
FACEBOOK
• come creare una campagna pubblicitaria
con facebook ads
• logiche di funzionamento e individuazione
del target
• scegliere i formati pubblicitari più adatti
• gestire il budget pubblicitario (tecniche,
strategie, suggerimenti)
• focus on: instagram (come e quando fare
pubblicità su questo social, vantaggi,
tecniche di creazione e
gestione delle campagne su instagram)
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni

MODULO 3:
FACEBOOK ADVERTISING LIKE A PRO
• le opzioni di targeting su facebook ads
• i pixel di facebook (cosa sono, a cosa servono,
come implementarli)
• variazione degli annunci e a/b test
• saturazione (cos’è, logiche di funzionamento,
tecniche per superarla)
• facebook business manager (cos’è, come e
quando usarlo)
• facebook power editor (cos’è, come e
quando usarlo)
• i kpi per il facebook advertising
• leggere i facebook insights per misurare le
• campagne
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni
MODULO 4:
CONTENT CREATION PER IL
FACEBOOK ADVERTISING
• creare contenuti visual per il facebook
advertising
• scrivere contenuti efficaci
• l’importanza delle call-to-action
• app e strumenti per la creazione di grafica e
• immagini
• tools
• casi di studio
• esercitazioni

MODULO 5:
IL FACEBOOK ADVERTISER AL
LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

DIGITAL
PR

Ore
60
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato
Obiettivo del corso
Formazione teorica e pratica specifica
per diventare un esperto di Digital PR.
Grazie a questo corso sarai capace di
creare contenuti e strategie per il web.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
INTRODUZIONE ALLE DIGITAL PR
• come cambiano le pubbliche relazioni
nell’ambiente digitale
• cosa sono e a cosa servono
• digital pr e social media
• logiche di funzionamento delle relazioni sul
web
• l’ufficio stampa digitale
• casi di studio
• esercitazioni
MODULO 2:
LA DIGITAL PR STRATEGY
• definire obiettivi, conversioni e metriche per
le digital pr
• identificare la nicchia a cui rivolgersi
• la gestione del budget nelle digital pr
• come misurare l’efficacia delle digital pr
• l’importanza strategica della reportistica
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni
MODULO 3:
INFLUENCER MARKETING E DIGITAL PR
• obiettivi di una campagna di influencer
marketing (credibilità e web reputation)
• chi è l’influencer
• come identificare gli influencer nella nostra
nicchia di interesse

• come contattare gli influencer
• come impostare una proposta di
collaborazione per gli influencer (case
history e laboratorio pratico)
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni
MODULO 4:
CONTENT CREATION PER LE DIGITAL
PR E LABORATORIO PRATICO
• creare contenuti visual per le digital pr
• app e strumenti per la creazione di grafica e
immagini
• scrivere comunicati stampa efficaci
• digital pr e conversioni off-line
• lanciare un nuovo prodotto (case history e
laboratorio)
• gli eventi (case history e laboratorio)
• campagne di influencer marketing (case
history e laboratorio)
• casi di studio
• laboratorio pratico
• esercitazioni
MODULO 5:
LA DIGITAL PR AL LAVORO
•
•
•
•
•
•

le figure professionali del digitale
basi di digital project management
strumenti di planning e gestione dei team
casi di studio
tools
esercitazioni

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
WEB & APP
E VISUAL
COMMUNICATION

Ore
20
Modalità di frequenza
Aula / Live streaming / Registrato

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO 1:
STRATEGIA
•
•
•
•

Introduzione ai social network
La content curation per i social
Il visual storytelling
Instagram e Facebook – le storie come
strumento di comunicazione
• Laboratorio strategico
MODULO 2:
STRUMENTI ED ESERCITAZIONI
• Creare contenuti visual per i social
• Animazioni, motion graphic, mini video –
tool
• Focus on: casi di studio di successo
• Laboratorio pratico
MODULO 3:
SOCIAL ADVERTISING
• La pubblicità sui social network: cos’è e
come funzionalità
• Come impostare una campagna
pubblicitaria sui social
• Gestire la pubblicità su Facebook: strategie e
buone pratiche

I SERVIZI

STARTER-KIT
Sapere. Saper fare. Farlo sapere.
Non è facile emergere come professionista senza comunicare
chi sei e quanto vali. A questo pensiamo noi di NAD con lo
Starter Kit, un servizio a pagamento e facoltativo, dedicato a
chi ha terminato il suo corso di studi.

BIBLIOTECA
Decine di riviste e centinaia di libri specializzati ti
aspettano per permetterti di essere sempre aggiornato
e di approfondire ogni tua curiosità.

TUTORING
Grazie al Tutoring post corso il tuo CV e la tua lettera di
presentazione attirerannol’attenzione che meritano, ma non
solo: parleremo di public speaking, di strategia e di carriera.

CAREER DAY
Ogni anno organizziamo alcune giornate dedicate
interamente allo scambio di valore tra il mondo del
lavoro e il mondo della formazione. L’opportunità
concreta di entrare a far parte dei team più affermati
dalla porta principale.

CAREER DEVELOPMENT TEAM
Al termine del tuo percorso formativo, il nostro CDT ti aiuterà
con la stesura di un Piano diSviluppo Operativo (PSO) su
misura sulle tue necessità e ti accompagnerà a raggiungere
i tuoi primi risultati professionali in tempi brevi.

HOSPITALITY
I nostri corsi non sono nella tua città?
Abbiamo pensato anche a questo!
Il nostro servizio di Hospitality ti offre l’opportunità di
pernottare a condizioni agevolate, senza lo stress di
dover cercare una soluzione da solo.

BUSINESS COACHING
Un team di professionisti composto da commercialisti,
fiscalisti, esperti di marketing e comunicazione, di finanza
agevolata e di sviluppo di impresa. A tua disposizione per
chiarire tutti i dubbi relativi all’avvio di impresa e per gettare
le basi per trasformare la tua idea in un business concreto.

NAD AMBASSADOR
Gli Ambassador sono i nostri più grandi sostenitori, studenti
come te che vivono l’Accademia in tutte le sue sfaccettature,
partecipando alle iniziative con entusiasmo.
Sono veri amplificatore di positività: punto di riferimento
per tutti gli studenti, partecipano alle manifestazioni e si
interfacciano direttamente con la direzione, i coordinatori e i
docenti di NAD.

Ma non solo, gli Ambassador sono letteralmente il biglietto
da visita di NAD: sui social, sono i primi a commentare,
condividere e a rispondere alle domande dei potenziali
futuri compagni di studi; sono presenti a tutte le riunioni e
gli openday (livestreaming e, quando possibile, di persona);
sono portavoce di tutte le nuove opportunità e le iniziative
interessanti per gli altri studenti.
Eh sì, sono dei veri NAD Addicted!

NAD COIN
Hdemy Group, di cui NAD fa parte, è un’azienda che da
sempre guarda al futuro.
I nostri studenti sono giovani, non esclusivamente in senso
anagrafico, moderni, digitali, un passo avanti.
Per questo motivo abbiamo voluto dotarvi di una moneta
digitale con un tasso di conversione 1Nc=1€ che consenta di
accedere ai servizi/prodotti/percorsi formativi/consulenze e a
tutti i nuovi progetti che NAD sta portando all’attenzione del
mercato.

I NADCoin si possono guadagnare partecipando alle numerwose
attività extrascolastiche proposte, ai contest, ai concorsi, ai progetti
extrascolastici, offrendo il proprio tempo e il proprio sapere alla banca del
tempo, diventando NAD Ambassador.
I NADCoin possono essere spesi per acquistare percorsi formativi, servizi,
consulenze e tutte le nuove iniziative di NAD. Verrà anche resa disponibile
una serie di promozioni commerciali con prodotti e servizi acquistabili in
NADCoin.
Tutti gli aggiornamenti verranno inviati periodicamente a chi farà
richiesta di attivare il NADWallet alla mail:
segreteria@accademiadeldesign.com.

PODCAST
NAD Radio, il primo podcast in Italia
interamente dedicato al design, fatto da
designer professionisti e dal team di
Nuova Accademia del Design.
Qui troverai interviste, webinar e
innovazione per essere sempre un
passo nel futuro.
SEI PRONTO A LASCIARTI ISPIRARE?

BLOG
Il blog di NAD vuole essere una finestra
sul mondo del design, della formazione e
dell’innovazione, ma non solo: è anche la
palestra di scrittura per gli studenti.
In ogni Accademia, infatti, sarai incentivato dai
tuoi docenti a scrivere articoli che apportino
valore a chi legge. Questa è la mission.
I migliori entrano di diritto nel blog e vengono
pubblicati sui nostri canali social.

RUBRICHE
IL DIZIONARIO DEL DESIGN
Ogni mese è dedicato ad una lettera
dell’alfabeto, per il nostro personale
viaggio alla scoperta della cultura e
del design che spazia letteralmente
dalla A alla Z.

NAD TI PORTA…
Alla scoperta dei luoghi del design,
in Italia e nel mondo, perché
viaggiare significa scoprire.
D’altronde la vita stessa è un viaggio,
e chi viaggia vive due volte.

NAD BOOK CLUB
Hai presente quei circoli un po’ fané,
pieni di signore che si riuniscono
con il pretesto di parlar di libri e si
ritrovano invece a chiacchierare di
tutt’altro? Bene, scordali!
NAD Book Club è vitamina per la tua
mente: 15 minuti di focus sul libro
del mese, scelto a turno dai nostri
Mentor e docenti dell’Accademia,
in formato podcast. Leggere così è
ancora più appassionante.

RUBRICHE

I LOVE NAD
Il fatto che noi amiamo i nostri
studenti e tutta la famiglia di NAD è
uno dei nostri valori.
Ma cosa pensano, loro, di noi?
Ecco perché vogliamo dare voce
alla storia di ciascuno, sapendo
che non tutte sono state semplici,
ma è proprio questo quello in cui
crediamo: i sogni possono diventare
realtà.

1 MINUTO DI DESIGN
1 minuto di omaggio al mondo del
design, della moda, dell’architettura.
1 minuto per ascoltare la storia e il
contributo di un’icona indiscussa,
spiegati da chi ne ha maggiormente
tratto ispirazione: i nostri docenti.

CERTIFICAZIONI
Noi di NAD crediamo fortemente
nell’importanza del confronto con le migliori
realtà nell’ambito del design e dell’impresa.
Il nostro metodo di insegnamento aggiunge la
pratica alla teoria, grazie ai progetti e ai concorsi
indetti da clienti e aziende partner.
Ogni anno prevede uno stage in aziende e
studi di progettazione, inoltre, al termine degli
studi, il nostro Career Development Team ti
accompagna nell’identificazione della tua
carriera ideale.

ASSOCIAZIONI

UNIVERSITÀ

PARTNERS- AZIENDE

PARTNERS- AZIENDE

BRAND HDEMY GROUP

CONTATTI

www.accademiadeldesign.com
info@accademiadeldesign.com
+39 045 58 24 48
Via Santa Teresa 2,
37135 Verona (VR)

#NUOVAACCADEMIADELDESIGN

DAI VALORE
AL TUO TALENTO.
PROGETTA
IL TUO FUTURO.

