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Descrizione del corso

Stai cercando di un corso che ti permetta di  diventare un esperto di Marketing Digitale ed 
ottenere nell’immediato dei risultati? Allora questo è il corso per te!

Il nostro corso di Marketing Digitale è stato progettato specificamente per operatori di 
marketing digitale, brand manager, titolari di aziende  che desiderano imparare le strategie 
e le tecniche fondamentali per guidare l’innovazione del marketing su tutte le piattaforme 
esistenti. Durante questo corso, avrai imparato a creare, misurare e ottimizzare esperien-
ze digitali rivoluzionarie influenzando il modo in cui il mondo utilizza le idee e le informa-
zioni che vengono condivise.

Requisiti di partecipazione

Il corso è aperto a chiunque sia interessato a saperne di più su come internet ed il marke-
ting vanno di pari passo. E ‘particolarmente adatto per chi vuole fare di questo mondo un 
professione, oppure ai proprietari di piccole, medie o grandi imprese e imprenditori o 
professionisti che hanno l’esigenza di comunicare. E ‘fondamentale per gli studenti che 
sono interessati ad acquisire una più ampia comprensione del marketing digitale per 
ottenere le competenze spendibili nel mondo del lavoro.
 
Per la partecipazione al percorso sono necessarie basilari conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
40 ore divise in 20 incontri da 2 ore.

Livello di sviluppo atteso
Il corso è un’introduzione completa e pratica al digital marketing. Le lezioni teoriche 
saranno affiancate da workshop che trattano le operazioni fondamentali presenti in una 
campagna di digital marketing (progettazione, impostazione, monitoraggio).

Al termine del nostro programma saprai definire strategie, scegliere i canali di marketing 
online più adatti per poterle realizzare ed integrarle tra di loro, usare i software e strumenti 
necessari per attivare campagne online e poterne poi misurare i risultati. Sarai quindi 
autonomo nell’utilizzo dei principali strumenti di web marketing.

Programma del corso

Unità 1: Digital Marketing Framework & Strategy
 Business & Customer Strategy
  Definire le componenti chiavi di un business (value proposition,    
  business model, customer).
  Definire il Digital Marketing, le sue evoluzioni e gli scenari di     
  utilizzo.
  Segmentazione.
  Definire il target e sviluppare le “Personas”.
 Data-Driven Marketing
  Utilizzare i dati per analizzare i canali e la consumer journey.
  Il ruolo dei dati, delle statistiche e degli indicatori di performance    
  (KPIs) nel marketing digitale.
  Analizzare il processo di lancio, raccolta dei feedback, analisi e    
  cambiamento.
  Determinare gli obbiettivi della campagna e gli indicatori di 
  performance.
  ROI, CAC, and LTV.
Unità 2: Digital Marketing & SEO
 Digital Marketing Strategy & Channels
  Descrivere il panorama dei canali e come questi vengono 
  utilizzati.
  Differenze tra i canali broadcast, diretti, e social.
  Identificare la rilevanza ed i ruolo dei vari canali per 
  il tuo business e i tuoi clienti.
  Definire i canali da utilizzare nella campagna e la differenza tra    
  mezzi posseduti (owned), mezzi comprati (paid) e mezzi 
  guadagnati (earned).
  Come, quando e con chi utilizzare i canali di marketing
 SEO
  Il SEO ed il suo ruolo nel marketing.
  Identificare keywords per il tuo business.
  Sviluppare una strategia SEO.
  Migliorare il ranking delle pagine per i termini rilevanti.
  Utilizzare gli strumenti per le keywords e scrivere i tuoi contenuti    
  in modo ottimizzato.
  Confrontare i risultati di diverse tattiche e strategie SEO.
Unità 3: Paid Social & Advertising
 SEO, Adwords, & SEM
  Effettuare un analisi del volume di ricerca e della competizione
  Targhetizzare la ricerca attraverso le keywords e l’obbiettivo di    
  ricerca
  Budget e bid management
  Creare una campagna AdWords
  Valutare i risultati ed ottimizzare la campagna
  Le statistiche e gli indicatori di performance (KPIs) nel S.E.M.
 Social
  Come funziona una campagna pubblicitaria sui social

  Creare e gestire una campagna su Facebook, Twitter, LinkedIn e    
  Instagram
  Utilizzare e identificare i dati delle piattaforme social.
  Creare e distribuire UTM-coded links.
  Interpretare le statistiche per ottimizzare gli ad sulle piattaforme.
  Selezionare la piattaforma appropriata per il brand o per una     
  specifica campagna.
  Testare la campagna
Unità 4: Content Marketing & Social
 Content Strategy
  Come funziona il content marketing
  Sviluppare una campagna di content marketing
  Creare un content plan
  Creare una strategia per i contenuti sponsorizzati
  Capire quale strategia di content marketing si addice 
  agli obbiettivi
  Determinare le statistiche chiave per valutare ed ottimizzare la    
  campagna
 Content Marketing & Social Media
  Capire gli utilizzi e gli approcci ad una piattaforma social.
  Selezionare gli influencer appropriati al progetto e capire la loro    
  strategia di comunicazione
  Curare e modificare contenuti digitali attraverso i tuoi canali     
  social.
  Determinare il ruolo della community management nel social    
  media marketing.
  Identificare le statistiche e gli indicatori di performance chiave    
  (KPIs) per valutare l’impatto dei social media.
Unità 5: Marketing Acquisition & Conversion Rate Optimization
 Landing Pages, UX, & Lead Gen
  UX Best practices e digital marketing
  Capire come funziona il marketing on-site ed ottimizzarlo
  Valutare il design, la funzionalità e l’efficacia di una landing page
  Sviluppare landing pages e form per il tuo business
 A/B Testing & Marketing Optimization
  Best practices nei test A/B
  Tecniche di report per comunicare i risultati.
  Sviluppare una strategia di ottimizzazione per raggiungere gli    
  obbiettivi
  Potenziali rischi, benefici e risultati dell’A/B testing 
  e della sperimentazione.
  Set up ed utilizzo degli A/B test
  Usare software per i test.
  Conversion Rate Optimization.
Unità 6: Customer Engagement & Retention
 CRM & Email Marketing
  Pianificare e preparare strategie di lifecycle marketing
  Utilizzare i contenuti ed i canali in relazione alla customer journey
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  Pianificare, eseguire e valutare campagne di email marketing.
  Utilizzare i software per l’email marketing
 Retargeting, Referrals, & Winbacks
  Definire il retargeting e campirne i meccanismi
  Referrals marketing e marketing virale
  Tattiche per riconquistare i clienti persi (winback tactics) 
  e valutazione.
  Identificare le statistiche e i KPIs chiave
  Progettare una campagna virale
Unità 7: Analytics, Data, & Reporting
 Metrics, Sources, & KPIs
  Identificare ed utilizzare tecniche statistiche nell’analisi
  Set up ed utilizzo di Google Analytics, inclusi Goal Tracking 
  e micro/macro conversioni
  Tecniche statistiche per misurare le performance
  Descrivere e comparare diversi modelli di attribuzioni (last click,    
  time decay, multichannel).
  Utilizzo del rapporto Analisi di coorte
 Google Analytics
  Utilizzare Google Analytics per accedere, manipolare e creare    
  report dei dati
  Utilizzare Google Analytics per trovare insights.
  Funzioni avanzate Google Analytics ( audience, behavior, 
  conversions, attribution, reporting, funnel analysis)
Unità 8: Display, Facebook e Mobile Deep Dives
 Facebook 
  Creare e condurre campagne pubblicitarie su Facebook
  Utilizzo e funzioni del Power Editor
  Funzioni avanzate e di targeting disponibili su Facebook.
  Utilizzare Facebook analytics per valutare, capire e creare 
  report di dati.
  Ottimizzare le campagne su Facebook con i dati
 Display, Programmatic, & Retargeting 
  Display advertising e rich media
  Programmatic advertising
  Display advertising e retargeting
  Definire una strategia per il display advertising
 Mobile Marketing 
  Schematizzare la customer journey per scegliere tra mobile web    
  e mobile app
  Dividere l’audience demograficamente ed in base al dispositivo
  Strategie di integrazione dei canali mobile con quelli già coperti
  Peculiarità dell’analisi dei clienti nel mobile
Unità 9: Storytelling & Budget Planning
 Storytelling & Persuasion Marketing
  Definire gli elementi chiave ed i modelli dello storytelling.
  Esempi di storytelling
  Tecniche di scrittura

  Applicare le tecniche di storytelling al marketing
 Programmazione della campagna & Budgeting
  Strumenti e tattiche per pianificare e controllare le spese 
  di marketing
  Programmazione e budgeting finalizzata agli obbiettivi
  Spese tipiche di canali e tattiche comuni
  Creare un budget ed un piano di marketing

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349
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Unità 7: Analytics, Data, & Reporting
 Metrics, Sources, & KPIs
  Identificare ed utilizzare tecniche statistiche nell’analisi
  Set up ed utilizzo di Google Analytics, inclusi Goal Tracking 
  e micro/macro conversioni
  Tecniche statistiche per misurare le performance
  Descrivere e comparare diversi modelli di attribuzioni (last click,    
  time decay, multichannel).
  Utilizzo del rapporto Analisi di coorte
 Google Analytics
  Utilizzare Google Analytics per accedere, manipolare e creare    
  report dei dati
  Utilizzare Google Analytics per trovare insights.
  Funzioni avanzate Google Analytics ( audience, behavior, 
  conversions, attribution, reporting, funnel analysis)
Unità 8: Display, Facebook e Mobile Deep Dives
 Facebook 
  Creare e condurre campagne pubblicitarie su Facebook
  Utilizzo e funzioni del Power Editor
  Funzioni avanzate e di targeting disponibili su Facebook.
  Utilizzare Facebook analytics per valutare, capire e creare 
  report di dati.
  Ottimizzare le campagne su Facebook con i dati
 Display, Programmatic, & Retargeting 
  Display advertising e rich media
  Programmatic advertising
  Display advertising e retargeting
  Definire una strategia per il display advertising
 Mobile Marketing 
  Schematizzare la customer journey per scegliere tra mobile web    
  e mobile app
  Dividere l’audience demograficamente ed in base al dispositivo
  Strategie di integrazione dei canali mobile con quelli già coperti
  Peculiarità dell’analisi dei clienti nel mobile
Unità 9: Storytelling & Budget Planning
 Storytelling & Persuasion Marketing
  Definire gli elementi chiave ed i modelli dello storytelling.
  Esempi di storytelling
  Tecniche di scrittura

  Applicare le tecniche di storytelling al marketing
 Programmazione della campagna & Budgeting
  Strumenti e tattiche per pianificare e controllare le spese 
  di marketing
  Programmazione e budgeting finalizzata agli obbiettivi
  Spese tipiche di canali e tattiche comuni
  Creare un budget ed un piano di marketing

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349



Descrizione del corso

Stai cercando di un corso che ti permetta di  diventare un esperto di Marketing Digitale ed 
ottenere nell’immediato dei risultati? Allora questo è il corso per te!

Il nostro corso di Marketing Digitale è stato progettato specificamente per operatori di 
marketing digitale, brand manager, titolari di aziende  che desiderano imparare le strategie 
e le tecniche fondamentali per guidare l’innovazione del marketing su tutte le piattaforme 
esistenti. Durante questo corso, avrai imparato a creare, misurare e ottimizzare esperien-
ze digitali rivoluzionarie influenzando il modo in cui il mondo utilizza le idee e le informa-
zioni che vengono condivise.

Requisiti di partecipazione

Il corso è aperto a chiunque sia interessato a saperne di più su come internet ed il marke-
ting vanno di pari passo. E ‘particolarmente adatto per chi vuole fare di questo mondo un 
professione, oppure ai proprietari di piccole, medie o grandi imprese e imprenditori o 
professionisti che hanno l’esigenza di comunicare. E ‘fondamentale per gli studenti che 
sono interessati ad acquisire una più ampia comprensione del marketing digitale per 
ottenere le competenze spendibili nel mondo del lavoro.
 
Per la partecipazione al percorso sono necessarie basilari conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
40 ore divise in 20 incontri da 2 ore.

Livello di sviluppo atteso
Il corso è un’introduzione completa e pratica al digital marketing. Le lezioni teoriche 
saranno affiancate da workshop che trattano le operazioni fondamentali presenti in una 
campagna di digital marketing (progettazione, impostazione, monitoraggio).

Al termine del nostro programma saprai definire strategie, scegliere i canali di marketing 
online più adatti per poterle realizzare ed integrarle tra di loro, usare i software e strumenti 
necessari per attivare campagne online e poterne poi misurare i risultati. Sarai quindi 
autonomo nell’utilizzo dei principali strumenti di web marketing.

Programma del corso

Unità 1: Digital Marketing Framework & Strategy
 Business & Customer Strategy
  Definire le componenti chiavi di un business (value proposition,    
  business model, customer).
  Definire il Digital Marketing, le sue evoluzioni e gli scenari di     
  utilizzo.
  Segmentazione.
  Definire il target e sviluppare le “Personas”.
 Data-Driven Marketing
  Utilizzare i dati per analizzare i canali e la consumer journey.
  Il ruolo dei dati, delle statistiche e degli indicatori di performance    
  (KPIs) nel marketing digitale.
  Analizzare il processo di lancio, raccolta dei feedback, analisi e    
  cambiamento.
  Determinare gli obbiettivi della campagna e gli indicatori di 
  performance.
  ROI, CAC, and LTV.
Unità 2: Digital Marketing & SEO
 Digital Marketing Strategy & Channels
  Descrivere il panorama dei canali e come questi vengono 
  utilizzati.
  Differenze tra i canali broadcast, diretti, e social.
  Identificare la rilevanza ed i ruolo dei vari canali per 
  il tuo business e i tuoi clienti.
  Definire i canali da utilizzare nella campagna e la differenza tra    
  mezzi posseduti (owned), mezzi comprati (paid) e mezzi 
  guadagnati (earned).
  Come, quando e con chi utilizzare i canali di marketing
 SEO
  Il SEO ed il suo ruolo nel marketing.
  Identificare keywords per il tuo business.
  Sviluppare una strategia SEO.
  Migliorare il ranking delle pagine per i termini rilevanti.
  Utilizzare gli strumenti per le keywords e scrivere i tuoi contenuti    
  in modo ottimizzato.
  Confrontare i risultati di diverse tattiche e strategie SEO.
Unità 3: Paid Social & Advertising
 SEO, Adwords, & SEM
  Effettuare un analisi del volume di ricerca e della competizione
  Targhetizzare la ricerca attraverso le keywords e l’obbiettivo di    
  ricerca
  Budget e bid management
  Creare una campagna AdWords
  Valutare i risultati ed ottimizzare la campagna
  Le statistiche e gli indicatori di performance (KPIs) nel S.E.M.
 Social
  Come funziona una campagna pubblicitaria sui social

  Creare e gestire una campagna su Facebook, Twitter, LinkedIn e    
  Instagram
  Utilizzare e identificare i dati delle piattaforme social.
  Creare e distribuire UTM-coded links.
  Interpretare le statistiche per ottimizzare gli ad sulle piattaforme.
  Selezionare la piattaforma appropriata per il brand o per una     
  specifica campagna.
  Testare la campagna
Unità 4: Content Marketing & Social
 Content Strategy
  Come funziona il content marketing
  Sviluppare una campagna di content marketing
  Creare un content plan
  Creare una strategia per i contenuti sponsorizzati
  Capire quale strategia di content marketing si addice 
  agli obbiettivi
  Determinare le statistiche chiave per valutare ed ottimizzare la    
  campagna
 Content Marketing & Social Media
  Capire gli utilizzi e gli approcci ad una piattaforma social.
  Selezionare gli influencer appropriati al progetto e capire la loro    
  strategia di comunicazione
  Curare e modificare contenuti digitali attraverso i tuoi canali     
  social.
  Determinare il ruolo della community management nel social    
  media marketing.
  Identificare le statistiche e gli indicatori di performance chiave    
  (KPIs) per valutare l’impatto dei social media.
Unità 5: Marketing Acquisition & Conversion Rate Optimization
 Landing Pages, UX, & Lead Gen
  UX Best practices e digital marketing
  Capire come funziona il marketing on-site ed ottimizzarlo
  Valutare il design, la funzionalità e l’efficacia di una landing page
  Sviluppare landing pages e form per il tuo business
 A/B Testing & Marketing Optimization
  Best practices nei test A/B
  Tecniche di report per comunicare i risultati.
  Sviluppare una strategia di ottimizzazione per raggiungere gli    
  obbiettivi
  Potenziali rischi, benefici e risultati dell’A/B testing 
  e della sperimentazione.
  Set up ed utilizzo degli A/B test
  Usare software per i test.
  Conversion Rate Optimization.
Unità 6: Customer Engagement & Retention
 CRM & Email Marketing
  Pianificare e preparare strategie di lifecycle marketing
  Utilizzare i contenuti ed i canali in relazione alla customer journey

 

  Pianificare, eseguire e valutare campagne di email marketing.
  Utilizzare i software per l’email marketing
 Retargeting, Referrals, & Winbacks
  Definire il retargeting e campirne i meccanismi
  Referrals marketing e marketing virale
  Tattiche per riconquistare i clienti persi (winback tactics) 
  e valutazione.
  Identificare le statistiche e i KPIs chiave
  Progettare una campagna virale
Unità 7: Analytics, Data, & Reporting
 Metrics, Sources, & KPIs
  Identificare ed utilizzare tecniche statistiche nell’analisi
  Set up ed utilizzo di Google Analytics, inclusi Goal Tracking 
  e micro/macro conversioni
  Tecniche statistiche per misurare le performance
  Descrivere e comparare diversi modelli di attribuzioni (last click,    
  time decay, multichannel).
  Utilizzo del rapporto Analisi di coorte
 Google Analytics
  Utilizzare Google Analytics per accedere, manipolare e creare    
  report dei dati
  Utilizzare Google Analytics per trovare insights.
  Funzioni avanzate Google Analytics ( audience, behavior, 
  conversions, attribution, reporting, funnel analysis)
Unità 8: Display, Facebook e Mobile Deep Dives
 Facebook 
  Creare e condurre campagne pubblicitarie su Facebook
  Utilizzo e funzioni del Power Editor
  Funzioni avanzate e di targeting disponibili su Facebook.
  Utilizzare Facebook analytics per valutare, capire e creare 
  report di dati.
  Ottimizzare le campagne su Facebook con i dati
 Display, Programmatic, & Retargeting 
  Display advertising e rich media
  Programmatic advertising
  Display advertising e retargeting
  Definire una strategia per il display advertising
 Mobile Marketing 
  Schematizzare la customer journey per scegliere tra mobile web    
  e mobile app
  Dividere l’audience demograficamente ed in base al dispositivo
  Strategie di integrazione dei canali mobile con quelli già coperti
  Peculiarità dell’analisi dei clienti nel mobile
Unità 9: Storytelling & Budget Planning
 Storytelling & Persuasion Marketing
  Definire gli elementi chiave ed i modelli dello storytelling.
  Esempi di storytelling
  Tecniche di scrittura
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  Applicare le tecniche di storytelling al marketing
 Programmazione della campagna & Budgeting
  Strumenti e tattiche per pianificare e controllare le spese 
  di marketing
  Programmazione e budgeting finalizzata agli obbiettivi
  Spese tipiche di canali e tattiche comuni
  Creare un budget ed un piano di marketing

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349



Descrizione del corso

Stai cercando di un corso che ti permetta di  diventare un esperto di Marketing Digitale ed 
ottenere nell’immediato dei risultati? Allora questo è il corso per te!

Il nostro corso di Marketing Digitale è stato progettato specificamente per operatori di 
marketing digitale, brand manager, titolari di aziende  che desiderano imparare le strategie 
e le tecniche fondamentali per guidare l’innovazione del marketing su tutte le piattaforme 
esistenti. Durante questo corso, avrai imparato a creare, misurare e ottimizzare esperien-
ze digitali rivoluzionarie influenzando il modo in cui il mondo utilizza le idee e le informa-
zioni che vengono condivise.

Requisiti di partecipazione

Il corso è aperto a chiunque sia interessato a saperne di più su come internet ed il marke-
ting vanno di pari passo. E ‘particolarmente adatto per chi vuole fare di questo mondo un 
professione, oppure ai proprietari di piccole, medie o grandi imprese e imprenditori o 
professionisti che hanno l’esigenza di comunicare. E ‘fondamentale per gli studenti che 
sono interessati ad acquisire una più ampia comprensione del marketing digitale per 
ottenere le competenze spendibili nel mondo del lavoro.
 
Per la partecipazione al percorso sono necessarie basilari conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
40 ore divise in 20 incontri da 2 ore.

Livello di sviluppo atteso
Il corso è un’introduzione completa e pratica al digital marketing. Le lezioni teoriche 
saranno affiancate da workshop che trattano le operazioni fondamentali presenti in una 
campagna di digital marketing (progettazione, impostazione, monitoraggio).

Al termine del nostro programma saprai definire strategie, scegliere i canali di marketing 
online più adatti per poterle realizzare ed integrarle tra di loro, usare i software e strumenti 
necessari per attivare campagne online e poterne poi misurare i risultati. Sarai quindi 
autonomo nell’utilizzo dei principali strumenti di web marketing.

Programma del corso

Unità 1: Digital Marketing Framework & Strategy
 Business & Customer Strategy
  Definire le componenti chiavi di un business (value proposition,    
  business model, customer).
  Definire il Digital Marketing, le sue evoluzioni e gli scenari di     
  utilizzo.
  Segmentazione.
  Definire il target e sviluppare le “Personas”.
 Data-Driven Marketing
  Utilizzare i dati per analizzare i canali e la consumer journey.
  Il ruolo dei dati, delle statistiche e degli indicatori di performance    
  (KPIs) nel marketing digitale.
  Analizzare il processo di lancio, raccolta dei feedback, analisi e    
  cambiamento.
  Determinare gli obbiettivi della campagna e gli indicatori di 
  performance.
  ROI, CAC, and LTV.
Unità 2: Digital Marketing & SEO
 Digital Marketing Strategy & Channels
  Descrivere il panorama dei canali e come questi vengono 
  utilizzati.
  Differenze tra i canali broadcast, diretti, e social.
  Identificare la rilevanza ed i ruolo dei vari canali per 
  il tuo business e i tuoi clienti.
  Definire i canali da utilizzare nella campagna e la differenza tra    
  mezzi posseduti (owned), mezzi comprati (paid) e mezzi 
  guadagnati (earned).
  Come, quando e con chi utilizzare i canali di marketing
 SEO
  Il SEO ed il suo ruolo nel marketing.
  Identificare keywords per il tuo business.
  Sviluppare una strategia SEO.
  Migliorare il ranking delle pagine per i termini rilevanti.
  Utilizzare gli strumenti per le keywords e scrivere i tuoi contenuti    
  in modo ottimizzato.
  Confrontare i risultati di diverse tattiche e strategie SEO.
Unità 3: Paid Social & Advertising
 SEO, Adwords, & SEM
  Effettuare un analisi del volume di ricerca e della competizione
  Targhetizzare la ricerca attraverso le keywords e l’obbiettivo di    
  ricerca
  Budget e bid management
  Creare una campagna AdWords
  Valutare i risultati ed ottimizzare la campagna
  Le statistiche e gli indicatori di performance (KPIs) nel S.E.M.
 Social
  Come funziona una campagna pubblicitaria sui social

  Creare e gestire una campagna su Facebook, Twitter, LinkedIn e    
  Instagram
  Utilizzare e identificare i dati delle piattaforme social.
  Creare e distribuire UTM-coded links.
  Interpretare le statistiche per ottimizzare gli ad sulle piattaforme.
  Selezionare la piattaforma appropriata per il brand o per una     
  specifica campagna.
  Testare la campagna
Unità 4: Content Marketing & Social
 Content Strategy
  Come funziona il content marketing
  Sviluppare una campagna di content marketing
  Creare un content plan
  Creare una strategia per i contenuti sponsorizzati
  Capire quale strategia di content marketing si addice 
  agli obbiettivi
  Determinare le statistiche chiave per valutare ed ottimizzare la    
  campagna
 Content Marketing & Social Media
  Capire gli utilizzi e gli approcci ad una piattaforma social.
  Selezionare gli influencer appropriati al progetto e capire la loro    
  strategia di comunicazione
  Curare e modificare contenuti digitali attraverso i tuoi canali     
  social.
  Determinare il ruolo della community management nel social    
  media marketing.
  Identificare le statistiche e gli indicatori di performance chiave    
  (KPIs) per valutare l’impatto dei social media.
Unità 5: Marketing Acquisition & Conversion Rate Optimization
 Landing Pages, UX, & Lead Gen
  UX Best practices e digital marketing
  Capire come funziona il marketing on-site ed ottimizzarlo
  Valutare il design, la funzionalità e l’efficacia di una landing page
  Sviluppare landing pages e form per il tuo business
 A/B Testing & Marketing Optimization
  Best practices nei test A/B
  Tecniche di report per comunicare i risultati.
  Sviluppare una strategia di ottimizzazione per raggiungere gli    
  obbiettivi
  Potenziali rischi, benefici e risultati dell’A/B testing 
  e della sperimentazione.
  Set up ed utilizzo degli A/B test
  Usare software per i test.
  Conversion Rate Optimization.
Unità 6: Customer Engagement & Retention
 CRM & Email Marketing
  Pianificare e preparare strategie di lifecycle marketing
  Utilizzare i contenuti ed i canali in relazione alla customer journey

  Pianificare, eseguire e valutare campagne di email marketing.
  Utilizzare i software per l’email marketing
 Retargeting, Referrals, & Winbacks
  Definire il retargeting e campirne i meccanismi
  Referrals marketing e marketing virale
  Tattiche per riconquistare i clienti persi (winback tactics) 
  e valutazione.
  Identificare le statistiche e i KPIs chiave
  Progettare una campagna virale
Unità 7: Analytics, Data, & Reporting
 Metrics, Sources, & KPIs
  Identificare ed utilizzare tecniche statistiche nell’analisi
  Set up ed utilizzo di Google Analytics, inclusi Goal Tracking 
  e micro/macro conversioni
  Tecniche statistiche per misurare le performance
  Descrivere e comparare diversi modelli di attribuzioni (last click,    
  time decay, multichannel).
  Utilizzo del rapporto Analisi di coorte
 Google Analytics
  Utilizzare Google Analytics per accedere, manipolare e creare    
  report dei dati
  Utilizzare Google Analytics per trovare insights.
  Funzioni avanzate Google Analytics ( audience, behavior, 
  conversions, attribution, reporting, funnel analysis)
Unità 8: Display, Facebook e Mobile Deep Dives
 Facebook 
  Creare e condurre campagne pubblicitarie su Facebook
  Utilizzo e funzioni del Power Editor
  Funzioni avanzate e di targeting disponibili su Facebook.
  Utilizzare Facebook analytics per valutare, capire e creare 
  report di dati.
  Ottimizzare le campagne su Facebook con i dati
 Display, Programmatic, & Retargeting 
  Display advertising e rich media
  Programmatic advertising
  Display advertising e retargeting
  Definire una strategia per il display advertising
 Mobile Marketing 
  Schematizzare la customer journey per scegliere tra mobile web    
  e mobile app
  Dividere l’audience demograficamente ed in base al dispositivo
  Strategie di integrazione dei canali mobile con quelli già coperti
  Peculiarità dell’analisi dei clienti nel mobile
Unità 9: Storytelling & Budget Planning
 Storytelling & Persuasion Marketing
  Definire gli elementi chiave ed i modelli dello storytelling.
  Esempi di storytelling
  Tecniche di scrittura
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  Applicare le tecniche di storytelling al marketing
 Programmazione della campagna & Budgeting
  Strumenti e tattiche per pianificare e controllare le spese 
  di marketing
  Programmazione e budgeting finalizzata agli obbiettivi
  Spese tipiche di canali e tattiche comuni
  Creare un budget ed un piano di marketing

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349



Modulo di adesione
DATI COMMITTENTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI PARTECIPANTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI CORSO

Titolo Codice Data Sede Importo

Digital marketing PROMO-DIGITAL FAD 277,00 €

IVA 22% /

Totale 277,00 €

PERSONA DA CONTATTARE (se diversa da partecipante)

Nome e cognome Telefono Email

LA FATTURA DOVRÅ ESSERE INTESTATA A

Nome e Cognome / Società Via Comune Provincia CAP

Cod. Fiscale e P. IVA Se Società/Ente Pubblica/o 
n. CIG Riferimento Ordine Cliente Telefono Email

Data Timbro/Firma

ISCRIZIONE

L’iscrizione avviene inviando il presente modulo di iscrizione via mail a benvenuto@jobformazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è 
subordinata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguente invio al partecipante di conferma scritta.
PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a 
cinquegiorni precedenti l’inizio del corso. Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) copia della contabile che attesti l’avvenuto 
bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.
DISDETTA

Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione, senza oneri, entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Oltre questo termine è prevista una penale pari al 50% 
del corrispettivo se la disdetta è comunicata entro il giorno precedente la data di inizio del corso. E’ dovuta una penale del 100% del corrispettivo se la disdetta è comunicata 
a corso iniziato o per qualsiasi motivo non imputabile a Job Formazione o se il partecipante abbandona il corso.
SEDI,DATE E ORARI

I corsi si terranno nelle date e presso le sedi indicate nel calendario allegato al presente
METODOLOGIA DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono indicate nel prospetto economico allegato al presente.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla fruizione dei servizi oggetto del seguente modulo, come previsto dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali -Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Sono inoltre consapevole che in mancanza di tale consenso l'attivazione dei servizi 
non sarà possibile.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali perfinalità commerciali, ovvero per comunicazioni di promozioni, offerte, nuovi servizi o prodotti, eventi della 
società medesima.
In qualunque momento ha il diritto di accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Per la suddetta 
operazione spedire una e-mail all'indirizzo info@jobformazione.it
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