
LE NUOVE STRATEGIE PER LA
VENDITA, LA COMUNICAZIONE E LA
PUBBLICITÀ INTEGRATE
ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

B O L O G N A

COM2 srl - Ente di formazione accreditato

per l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Corso totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022. www.corsitornosubito.it

DIGITAL
MARKETING E
SOCIAL MEDIA
STRATEGY 4.0



PRIMA DI INIZIARE:

GUARDA I NOSTRI 
PARTNER FASE 2

COSA DICONO DI NOI

https://www.corsitornosubito.it/2023/01/11/aziende/
https://www.corsitornosubito.it/ex-corsisti/


INFORMAZIONI GENERALI

Requisiti di accesso: Iscritti all'università, laureandi

o laureati. Il candidato dovrà sostenere un colloquio

conoscitivo al fine di valutarne motivazione e

obiettivi di apprendimento. Inoltre, a seconda dei

percorsi di studi di ognuno, si potrà richiedere un

piccolo test di valutazione delle competenze in

ingresso.

Sede: Bologna 



Date di inizio e fine corso:

dal 6 giugno - al 7 ottobre 
 (con pausa estiva)
Lezioni online: dal 22 luglio al 9 agosto (sono
poche ore e si possono in linea di massima
concordare le date di fruizioni sincrona con i
docenti)
Lezioni in presenza: dall'11settembre al 16
settembre
Lezioni online: dal 18 settembre al 7 ottobre



Durata: 342 ore, divise in: aula frontale interattiva

con i docenti, laboratori operativi, prove pratiche

sul campo, attività non formali relative ad attività,

campagne ed eventi, presso le più importanti

realtà del settore turistico e culturale dell'Emilia

Romagna (Agenzie di eventi, pubblicità,

comunicazione, spettacolo, promozione del

territorio e del turismo, musei, gallerie d'arte,

rassegne, pro loco, uffici del turismo, etc)

Modalità: Lezioni in presenza pomeridiane. 



Numero Partecipanti: Max 15

Quota di Partecipazione: Euro 7000. Per i

residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, la

quota può essere totalmente coperta dalla borsa

di studio Torno Subito 2022 2-2023

Attestato Rilasciato: I partecipanti al Corso

riceveranno un regolare attestato riconosciuto dal

titolo "Digital marketing e social media strategy

4.0". rilasciato da un ente riconosciuto,

autorizzato ed accreditato per la formazione

superiore continua e permanente in Emilia

Romagna e in Lazio, e per la formazione sull'auto-

imprenditoria dall'Agenzia Nazionale per il Lavoro

ANPAL



F I N A L I T À

Il corso Corso Digital Marketing e Social media

strategy 5.0 è progettato per aiutare i partecipanti

a comprendere e utilizzare gli strumenti e le

tecniche di marketing digitale più recenti. Si

imparerà a creare e implementare una strategia

di marketing digitale di successo, utilizzando una

varietà di canali di marketing digitale tra cui i

social media, l'ottimizzazione dei motori di

ricerca (SEO), l'email marketing e altro ancora.

Inoltre, comprenderete come utilizzare

l'intelligenza artificiale (AI) nelle vostre attività di

marketing digitale e come misurare e analizzare i

risultati per ottimizzare le vostre campagne.

RICHIEDI INFO

https://form.jotform.com/200765765136358


OBIETTIVI

Creare una figura di specialista di marketing

digitale a 360°, che sa utilizzare i nuovi

strumenti tecnologici, con i quali implementa

strategie di successo fortemente collegate alle

azioni di vendita

Avere una piena conoscenza degli strumenti e

le tecniche di marketing digitale più recenti.

Conoscere i principali tool di intelligenza

artificiale utilizzati nel settore delle risorse

umane

Avere una visione olistica rispetto all’utilizzo

dei vari canali di marketing digitale



APPRENDERAI COME:

Aiutare le organizzazioni e le aziende a comprendere e

implementare una strategia di marketing digitale che

soddisfi le esigenze dei loro clienti in questo ambiente

tecnologico in rapida evoluzione

Utilizzare i tools di intelligenza artificiale per migliorare

le operazioni aziendali, come massimizzare l'uso delle

piattaforme di social media, come integrare il

marketing tradizionale con le nuove tecniche di

marketing digitale e come misurare il successo.

Creare una presenza online strutturata ed efficace,

anche in ottica di vendita di prodotti e servizi,

coordinando le azioni dei vari strumenti digitali a

disposizione

Gestire l’ufficio marketing di un’azienda, anche in

modalità di libera professione



Gestire il management dei social media a 360

gradi

Realizzare una presentazione video e grafica

dell'Evento che desideri realizzare.

Produrre un video dell'evento svolto

Acquisire dai fornitori ottenendo il miglior

prezzo.

Partecipare a Bandi Europei per ottenere

finanziamenti.

Creare blog e siti di promozione per gli eventi

e le attività che organizzerai o gestirai.

Configurare una precisa mappatura

degli stakeholders e degli influenti

Gestire al meglio le relazioni

istituzionali di un’organizzazione

pubblica e/o privata



Realizza il sogno di lavorare come

professionista certificato, apportando le più

efficaci innovazioni metodologiche,

strategiche e strumentali.

 Segui il Corso numero uno in Italia

RICHIEDI INFORMAZONI

https://form.jotform.com/200765765136358


introduzione all’Intelligenza Artificiale per il

Marketing

AI for Marketing 

Principi di Marketing Analyiys 5.0

PARTE 1

PARTE1 : STRUMENTI E
STRATEGIE DI DIGITAL
MARKETING

PROGRAMMA DEL Corso

la Marketing Analisys come

principio guida delle strategia

di Marketing 5.0

decodificare i feedback del

mercato di riferimento in

termini evolutivi: tendenze di

prodotto, logiche di

cambiamento, fattori di rischio

e sviluppo

cos’è e come si applica il

Marketing 5.0 e quali differenze

rispetto al Marketing

tradizionale.

1.

2.

3.



interpretare le nuove spinte motivazionali e le

logiche comportamentali dei consumatori finali

nell’era dei social network, delineandone la

propensione all’acquisto a fini previsionali della

domanda di mercato

strumenti di base della Statistica: la misura e

l'analisi delle relazioni fra variabili, dipendenza

in media, in distribuzione e lineare; Il

trattamento di un questionario di consumo e di

opinioni, atteggiamenti e intenzioni

comportamentali; segmentazione delle opinioni

mediante clustering e tecniche di riduzione

della complessità; codificare ed analizzare i dati

raccolti applicando strategie di analisi statistica;

interagire con altre figure professionali (di area

economica, sociologica e statistica) operanti nel

medesimo settore

elementi web e social media marketing

progettare azioni di marketing integrato con

l’ausilio di tool IA

Definizione di una Marketing Strategy 4.0

utilizzando applicativi software ed internet.

Identificazione delle caratteristiche del target

di riferimento: dalla segmentazione e targeting

al permission marketing



identificare le caratteristiche proprie del

target clienti individuato in funzione del

bisogno emerso, esplicitando modalità e

finalità di soddisfazione dello stesso

definizione degli atteggiamenti del target

individuato, dello stile di vita e degli elementi

caratterizzanti la domanda espressa

utilizzo di strumenti social e web oriented per

la Sentiment Analysis

preferenze, motivazioni alla scelta, processo e

canali di acquisto



definizione del ruolo

differenze con il social media specialist

tradizionale

Introduzione alla figura del Social Media

Specialist 4.0 

 

Analisi dei principali social media in un’ottica 4.0

PARTE 2

Strategie per il Social
Media Management 4.0

facebook e instagram

tik tok

linkedin

gli altri social: twitter,

youtube e pinterest

creare un social media

aziendale segregato: pro

e contro



esecuzione campagna: contenuto, gestione

del tempo e ROI

come misurare il successo di una campagna

case history di campagne efficaci e

inefficaci

pianificazione della campagna: obiettivi,

traguardi e strategie

tipologie di contenuto utilizzare

differenze di gestione rispetto ai contenuti

organici

comunicazione declinata in base  allo

specifico social

neuromarketing e social media

Creazione e gestione delle campagne sui social

media



creazione dei contenuti

elaborazione grafiche e dimensioni

content curation

monitoraggio della sentiment analisys

speech to text e text to speech

deep fake

Tools di Intelligenza Artificiale per i Social Media

Automatizzare le campagne sui social media

introduzione all'automazione

automatizzare le campagne  sui social media: principi

generali

utilizzo dei template i modelli per risparmiare tempo

project management e gestione del flusso di lavoro

conoscere i principali software s.a.a.s (anche con

intelligenza artificiale)

Area Comunicazione e pubblicità 5.0 (90 ore) -

Attestato “Esperto in Comunicazione, pubblicità a

brand reputation”



PARTE 3

Nuove Strategie di
Comunicazione e
Pubblicità 4.0

introduzione generale

creazione di messaggi efficaci

progettazione campagne di comunicazione

le teorie e gli approcci alla

pubblicutà nel tempo

dalla carta stampata al web: i

diversi tipi di mezzi pubblicitari

digitali ed analogici

identificare i diversi tipi di

messaggi pubblicitari

comprendere come utilizzare la

semiotica per identificare il

messaggio pubblicitario

Introduzione alla comunicazione, alla pubblicità e

al branding

Evoluzione della comunicazione, della pubblicità e

del branding

 



Strumenti di intelligenza artificiale per la

creazione della comunicazione pubblicitaria 

 
generazione di nuove idee e combinazioni con il

brainstorming (software Ayoa)

creazione di contenuti per web, social media, video,

blog e materiali tecnici: short copy (software Woed Hero

e Rytr)

creazione di contenuti per web, social media, video,

blog e materiali tecnici: long copy (software Bramework,

Word Hero e Creaitor)

altre opzioni di elaborazione ed estrapolazione dei

contenuti: speech to text, text to speech e deep fake

case History

Il futuro della comunicazione, della pubblicità e

del branding

transizione dalla comunicazione generica  alla iper-

personalizzazione: gestione della sentiment analisys

(software Awario)

transizione dalla comunicazione generica  alla iper-

personalizzazione: valutazione dell’efficacia dei contenuti

video attraverso il riconoscimento delle micro

espressioni facciali (software affectiva)

utilizzare le nuove tecnologie per la creazione di legami

più diretti con il pubblico target

comunicazione, pubblicità e branding nel metaverso

Area Digital Marketing e social media strategy nel

Metaverso (60 ore) - Attestato “Esperto in promozione e

comunicazione nel Metaverso”



Introduzione al Metaverso 

overview: capire il metaverso

il Modello delle 6 D di Peter Diamandis

i primcipali protagonisti

le principali tecnologie

Che cosa è un Metaverse Community Manager

approccio Etico e Professionalità

visione olisticica

iprimi passi per diventare un Metaverse Community

Manager

project Management nel Metaverso

Responsabilità di base del MCM (12 ore)

creare e mantenere una forte presenza nella comunità

commercializzare la comunità del metaverso presso

aziende e clienti

creare e gestire un forum e gli account dei social media

gestire e sviluppare le relazioni con i membri della

comunità del metaverso

Creazione e Gestione delle comunità sul metaverso

creare una visione per la comunità

come mantenere i contatti con la comunità

come stimolare e gestire i contenuti generati dagli

utenti

gestione degli eventi (anche ibridi)



PARTE 4

Principi e Modelli specifici
per l’applicazione del
Marketing e delle Social
Media Strategy per la
Promozione del Turismo; dei
Beni Culturali e dello Sport

Social media management per lo

sport

Modelli di marketing efficace per il

turismo e il settore

enogastronomico

Modelli di marketing efficace per i

beni culturali

Modelli di marketing efficace per

lo sport

Social media management per

promozione di servizi, beni,

prodotti e attività cultural

Social media management e comunicazione digitale

per il settore alberghiero e ristorativo

Social media management e comunicazione digitale

per eventi a vocazione turistica



EVENTI SPECIALI

EXPERIENCE
Visite e laboratori (accompagnati da docenti e

tutor) presso aziende culturali e turistiche e presso

eventi e manifestazioni, allo scopo di verificare dal

vivo le dinamiche e in parte collaborare

attivamente nella loro gestione . Grazie a questo

genere di attività il partecipante al Corso potrà

'scendere in campo', agire direttamente nell'ambito

di un reale progetto culturale, intervenire

concretamente nella sua buona riuscita,

confrontarsi con i suoi limiti e le sue potenzialità

sul piano reale e non solo su quello ipotetico delle

proprie autovalutazioni.



DAY
Giornata di lavori e confronto, attraverso

collegamento streaming live, con event, tourism e

cultural manager internazionali , tra i quali

sceglieremo quelli da invitare per il MEBET DAY

2023.

Questa giornata è possibile grazie al lavoro di

networking che Com2 porta avanti da diversi anni

con notevole successo. Sono diverse centinaia le

realtà di tutto il mondo che collaborano e co-

progettano percorsi formativi ed esperienziali con

il nostro ente di formazione, rinconoscendolo

come un'eccellenza nel panorama della

trasmissione di competenze innovative nel settore

culturalee turistico.

RICHIEDI INFO

https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


DOCENTI DEL CORSO

Aldo Monti: Esperto A.I. Marketing e metaversus content,

titolare dell' agenzia internazionale Small Business

Marketing

Michele Laurelli: Esperto di I.A. e fondatore di Algoretico srl

Gianluca Punzi: Esperto di digital marketing e Seo

Roberto Castelluccio: Esperto di Web Design

Renato Geremicca: titolare di Laboratorio Collettivo

Gerebros srl, una delle più importanti aziende italiane per il

live streaming e la hybrid communication 

Luciano Massa: importante esperto di community

management e brand communication

RICHIEDI INFO

https://www.smallbusinessmarketingltd.com/
https://algoretico.it/
https://www.comdue.com/docente/gianluca-punzi/
https://www.gerebros.it/
https://www.comdue.com/docente/luciano-massa/
https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


G R A Z I E
P e r  q u a l u n q u e  a l t r a  i n f o  v i s i t a  i l  s i t o

w w w . c o r s i t o r n o s u b i t o . i t

COM2 srl - Ente di formazione accreditato

per l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Corso totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022.

www.corsitornosubito.it

http://www.corsitornosubito.it/

