
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Conoscenze prettamente tecniche saranno integrate con 
competenze imprenditoriali e manageriali che consenti-
ranno all’allievo di creare nuove imprese su  INTERNET e 
contribuire all’evoluzione ed espansione delle imprese 
tradizionali esistenti tramite il WEB.
Nel dettaglio sarà un profilo esperto nello sviluppo di 
soluzioni per la comunicazione multimediale che si 
occupa di definire e implementare una strategia per 
promuovere e migliorare il business delle aziende.
L’esperto in WEB MARKETING, CON COMPETENZE 
NELLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SPECIE 
NELL’AMBITO DEL SOCIAL NETWORK E DEL SOCIAL 
MARKETING si occuperà di:
- ANALIZZARE LA DOMANDA DEL CLIENTE (attraverso 
la definizione del bisogno comunicativo del cliente);
- REALIZZARE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ (individuando 
competenze, tecnologie e costi necessari per realizzare il 
prodotto);
- REDIGERE IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE (preci-
sando progressivamente il progetto multimediale e la 
modalità di soddisfazione delle esigenze del cliente);
- FORMULARE LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVE-
NTO (redigendo il budget e pianificando il lavoro in 
un’ottica di fattibilità);
- PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
“SOCIAL” (partecipando alle scelte tecniche e linguistiche 
e alla scelta delle modalità di realizzazione del progetto 
di comunicazione);
- COORDINARE LE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO (anche assegnando, a volte, le attività ai 
singoli professionisti-specialisti  e controllando il rispetto 
dei tempi e la rispondenza delle soluzioni create all’esi-
genza del cliente);
- VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO 
(realizzando test sul prodotto, verificando insieme con i 
professionisti coinvolti il funzionamento e l’efficacia di in 
ogni sua componente).

Particolare rilevanza sarà data all’acquisto di competen-
ze riguardanti  grafica, foto, video e animazione dei conte-
nuti per l’approfondimento delle TECNICHE DI VIDEO 
MARKETING, affrontando quei  punti chiave che servono 
per rendere efficace un video:
- Scegliere quante e quali risorse impiegare per creare 
contenuti video, per distribuirli e per promuoverli;
- Coinvolgere l’utente;
- Mostrare le persone, non il prodotto;
- Creare video brevi;
- Scegliere i canali adatti a veicolare i tuoi video e utilizza-
re il PayPerClick;
- Monitorare, analizzare e misurare i ritorni;

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
U.F. 1 - Orientamento iniziale, accoglienza e bilancio delle 
competenze
U.F. 2 - Leadership, team building e tecniche di comunica-
zione aziendale - interpersonale
U.F. 3 - Inglese tecnico di settore
U.F. 4 - Informatica (livellamento)
U.F. 5 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
U.F. 6 - Tecniche di analisi delle esigenze del cliente
U.F. 7 - Tecniche di grafica computerizzata, foto editing e 
video editing
U.F. 8 - Web marketing, social marketing e social media 
marketing (animare i contenuti)
U.F. 9 - Analisi, progettazione e pianificazione del portale - 
cms: content management system
U.F. 10 - Project work: realizzazione progetto di web 
marketing - approfondimenti
U.F. 11 - Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro

DURATA’ E MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 500 ore sarà articolato in 342 ore di 
teoria e pratica, 150 di Stage e 8 di esame finale. 
Sarà avviato al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni.
La sede del corso è FABRIANO

DESTINATARI E REQUISITI
Gli allievi dovranno possedere:
- diploma di scuola media superiore o laurea, oppure
- esperienza almeno biennale di lavoro, oppure
- qualifica di 1° livello.
Per richiedere il Voucher occorre però avere le caratteristi-
che descritte al successivo paragrafo. La classe sarà com-
posta al massimo da 15 allievi.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL VOUCHER
Il Voucher può essere richiesto presso il Centro per l‘impi-
ego di appartenenza da:
- Inoccupati e disoccupati, anche percettori di Naspi
- Lavoratori occupati (In orario lavorativo e con l’Autorizza-
zione dell‘azienda di appartenenza)
- Lavoratori autonomi: artigiani, liberi professionisti, 
agenti e rappresentanti di commercio
Obbligatoria la Maggiore età.

SELEZIONE
Saranno ammessi a frequentare il corso i primi 15 iscritti in 
ordine di tempo.

TITOLO RILASCIATO/CERTIFICAZIONI
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore corso, sarà rilasciato dalla l’Attest-
ato di Qualifica Professionale di II Livello TE4.6 - OPERATO-
RE WEB MARKETING valido a livello Europeo.

PER INFORMAZIONI
DIGITAL SMART SRL - Via III Strada, 5/A - 61032 Fano (PU)

Tel. 0721.854122 - e-mail: info@digitalsmart.eu - Sito: www.digitalsmart.eu
Responsabile da contattare: Valerio Bonci - 331.2293580

W W W . D I G I T A L S M A R T . E U



LAVORA NEL MONDO DELLE

NUOVE TECNOLOGIE

WEB MARKETING
ESPERTO IN SOCIAL NETWORK E SOCIAL MARKETING

FREQUENTA IL CORSO DI FORMAZIONE

igital Smart
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CORSO GRATUITO GRAZIE AL VOUCHER REGIONALE - PER INFO: 0721.854122


