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DESCRIZ IONE

Lo sviluppo e la crescita delle
tecnologie digitali hanno permesso
l’introduzione di nuovi strumenti per
fare business online. Ormai abbiamo
superato la soglia e siamo entrati
nell’era del WEB 3.0, dominato da
internet, dai social e dalle community
digitali, sempre più attive e sempre
più influenti. Quello che prima si
faceva con il passaparola ormai si fa
attraverso le nuove tecnologie
facendo diventare il WEB non solo
uno strumento, ma uno dei player
principali nel mondo del business.
Imparare a gestire e padroneggiare
questi strumenti è diventato ormai di
fondamentale importanza per
sopravvivere in un’economia sempre
più veloce, infatti sono sempre più
richiesti dalle aziende i WEB
MARKETING MANAGER, figure decisive
nell’economia di oggi e di domani.

OBIETT IV I

Il Master Online forma una figura
competente e completa, l’allievo
apprenderà infatti i segreti e gli
strumenti del WEB MARKETING e della
COMUNICAZIONE DIGITALE. Sarà
infatti autonomo nella gestione e
nella pianificazione di campagne di
marketing mirate e nell’utilizzare tutti
gli strumenti atti alla promozione di
prodotti e servizi. Imparerà inoltre a
comunicare in maniera efficace con il
web sfruttando i social networks e le
community digitali, applicando le
giuste decisioni e analizzando in
maniera produttiva le molteplici
situazioni che potrebbero verificarsi.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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AREA CORE: 
Wordpress
Google Ads
E-mail Marketing
Search Engine
Optimization

AREA MINOR:
Fondamenti di
Marketing
Marketing dei Servizi
Comunicazione Efficace
Social Media Strategy

AREA SOFT SKILLS: 
Intelligenza Emotiva
Autostima
Linguaggio del corpo
Team Building

AREA INGLESE: 50 ore di
formazione sull’inglese
commerciale business.
FIELD PROJECT: 50 ore per
la creazione del progetto
finale.
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

FIELD PROJECT
Potrai scegliere tra una tesi o un
progetto pratico da concordare con il
tuo tutor.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


