
Web Marketing Strategico:
Metodologie e StruMenti per 
proMuovere le aziende online



Nell’era del web 4.0, il “digitale” si diffonde trasversalmente in tutti gli ambiti 

trasformando il modo di vivere e di lavorare. Le imprese che intendono cavalcare il 

cambiamento e farne parte devono necessariamente investire in risorse professionali 

specializzate. Il corso in “Web Marketing Strategico: metodologie e strumenti per 
promuovere le aziende online” nasce con l’intento di formare professionisti che 

possano rispondere in maniera specifica alle nuove necessità legate al mondo digitale, 

che siano in grado di supportare lo sviluppo e la crescita aziendale attraverso la 

fusione di strategie di marketing e strumenti digitali. 

www.challengenetwork.it

Web Marketing Strategico - Metodologie e StruMenti per proMuovere le aziende 

Rivolto a laureati, laureandi, professionisti, freelance, 

lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione che vogliano 

acquisire, aggiornare e accrescere le competenze legate al 

settore del Web Marketing, sia che operino già nell’area sia 

che vogliano posizionarsi meglio sul mercato lavorativo.

Il Percorso si articola in 4 Moduli:

• Il Mondo del Web: Scrivere e vendere on line

• Azioni e strumenti per la Lead Generation

• Strategie di Social Media Marketing

• Accenni di Personal Branding

PROGRAMMA

Action LeArning Integrazione di know how ed esperienza 

per stimolare l’ apprendimento mediante la messa in 

pratica costante delle nozioni tecniche acquisite 

METODOLOGIA

DESTINATARI

Per cAndidArsi inviAre cv e LetterA

motivAzionALe A recruitment@challengenetwork.it

80 ore

10 giornate Full tiMe

lun - ven 9.00 -18.00

mailto:?subject=Candidatura%20corso%20Web%20Marketing%20Strategico_f%26go


www.challengenetwork.it

Sviluppare strategie di promozione e di comunicazione 

online per le aziende; 

• Definire gli obiettivi di marketing integrando le azioni 

con le strategie aziendali;

• Identificare gli strumenti di web e social media marke-

ting più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati 

e monitorare le campagne per ottimizzarne le presta-

zioni.

OBIETTIVI

Per tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno 
l’80% delle lezioni è previsto il rilascio di un certificato di 

partecipazione al corso.

ATTESTAZIONE

• Possesso di Laurea o Formazione Universitaria (anche 

in corso), tra cui Economia, Comunicazione, Marketing, 

e affini;

• Preferibile aver maturato esperienze lavorative legate 

al settore della comunicazione, dei media e del marke-

ting;

• Padronanza di utilizzo di PC e Internet e conoscenza dei 

Social Network.

REQUISITI D’AMMISSIONE

€ 2000,00  
(con PossibiLità di rAteizzAzione)

Il corso rientra nel Catalogo del Programma Form&Go 
promosso da Forma.temp ed è completamente 
finanziabile attraverso voucher, per alcune categorie di 

lavoratori ed ex lavoratori in somministrazione. Per alcune 

tipologie di beneficiari è prevista inoltre un’indennità di 

frequenza - rilasciata da Forma.temp -  pari a € 5,00 orari 

lordi/ore frequentate. Per info sui requisiti per i voucher e 

indennità clicca qui. Per scoprire come aderire al catalogo 

Form&go visita il seguente link.

FINANZIABILITÀ

ROMA dal 26/11/2018 al 07/12/2018
POTENZA dal 17/09/2018 al 28/09/2018
NAPOLI dal 03/12/2018 al 14/12/2018

CITTA’

Sono disponibili borse di studio a copertura parziale 

dei costi e fino ad esaurimento disponibilità per tutti i 

non aventi diritto al voucher finanziato che invieranno 

domanda di adesione entro 30 gg dall’inizio delle attività 
formative.

BORSE DI STUDIO

https://www.form-and-go.it/public/who-candidate
https://www.form-and-go.it/public/how-candidate


ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO | TEHRAN

MADRID | LONDON | ISTANBUL | ATHENS
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