
 
 
 
 
 
Titolo del corso: Tecniche di marketing digitale 
 
Durata: 40 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita' necessarie per: far acquisire ai/alle                 
partecipanti (dipendenti e titolari di micro e piccole imprese del territorio astigiano) tutte quelle              
competenze volte a commercializzare beni o servizi, utilizzando canali e strumenti digitali come il              
web e qualsiasi altro supporto che si basa su tecnologia digitale (Tablet e smartphone). 
 
Destinatari: Dipendenti e titolari di Piccole e Micro Imprese con sede operativa in uno dei seguenti                
comuni astigiani: Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri, Canelli, Castagnole delle Lanze,          
Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Chiusano d'Asti, Cisterna, Costigliole,          
Ferrere, Isola d'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco, Vigliano,            
Villanova d'Asti, Villafranca. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA E PRINCIPI ORIZZONTALI: L'unita' formativa ha come obiettivo l'introduzione          
dell'allievo/a nell'agenzia formativa e nel gruppo classe, la conoscenza dei contenuti, delle tappe,             
delle finalita' del percorso formativo, delle modalita' di erogazione, nonche' del sistema di regole              
presente nell'agenzia. Inoltre nell’Unità Formativa verrà introdotto l’argomento del POR FSE           
2014-2020, tali principi verranno approfonditi e contestualizzati con esempi pratici ed interventi            
specifici durante la trattazione dei successivi contenuti professionalizzanti. 
DIGITAL MARKETING: l’Unità Formativa ha l'obiettivo di fornire indicazioni teorico-pratiche          
necessarie a gestire in autonomia tutte le azioni di comunicazione e marketing nel web attuale               
illustrando differenze, opportunita' e appetibilita' di alcuni dei piu' diffusi social network, con             
ampio riferimento a contesti reali. Vengono sviluppati i contenuti riferiti alle peculiarita' della             
comunicazione sul web e social media, alle strategie di web marketing, gli elementi di usabilita' 
e ottimizzazione dei siti web, i vari canali della comunicazione e del marketing digitale (Search               
marketing, SEO, E-mail marketing, Mobile search marketing, Social media marketing), gli strumenti            
di monitoraggio (Web analytics, Social media monitoring). 
 
 

 



 
Requisiti per l'ammissione:  
Titolo minimo richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
Il corso e' rivolto a coloro che gia' posseggono una conoscenza del sistema operativo a livello                
utente. Sono previsti: 
1) incontro preliminare finalizzato a verificare i requisiti di ingresso e la motivazione dell'allievo/a              
verso i contenuti trattati durante il corso; 
2) incontro informativo per la presentazione del percorso; 
3) per coloro che non possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si attivera' un test o               
prova pratica finalizzata alla verifica delle conoscenze ed abilita' pari a quanto richiesto dal Modulo               
2 della certificazione ECDL o certificazioni equivalenti. 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso: Approvato e finanziato da parte della Regione             
Piemonte con D.D. n. 597  del 28/06/2018 
 
Quota a carico dell'allievo: Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto           
non è previsto nessun costo diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la                 
frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la                 
Regione Piemonte non riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze: Validazione delle competenze 

 


