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MASTER ONLINE 
in Comunicazione Digitale 
e Web Marketing
- SDB 2019 -

Il Master online in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 – PRO 

è un percorso di apprendimento completo, che mediante un’impostazione 

didattica pratica e funzionale, si prefigge come ambizioso obiettivo quello di 

trasferire agli allievi la capacità di gestire l’intero processo di comunicazione e 

promozione online di un progetto digitale: dalla definizione delle funzionalità 

di un sito web alla gestione e pubblicazione dei contenuti; dalla pianificazione 

delle campagne di marketing fino all’analisi e monitoraggio dei risultati.

13a edizione

PRO
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VERSIONE LIGHT # VERSIONE PRO
Il Master in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 prevede due modalità di adesione:

• una Versione LIGHT del Master SDB 2019* il cui accesso è regolamentato esclusivamente da una se-
lezione meritocratica mediante la quale verranno assegnate ai 100 candidati più meritevoli, altrettante 
borse di studio a partecipazione completamente gratuita.
*non è possibile iscriversi a questa versione pagando una quota di iscrizione.

• una Versione PRO del Master SDB 2019 a cui è possibile iscriversi entro il 1 Maggio 2019 pagando una 
quota di iscrizione pari a € 999,00.
Sfruttando la modalità di iscrizione Early Bird (riservata a coloro che com-
pleteranno la procedura di iscrizione entro e non oltre il 30 Aprile 2019) 
i candidati potranno prenotare il loro posto in aula pagando una quota di 
iscrizione ridotta pari a € 699,00.

SDB 2019 
LIGHT

SDB 2019
PRO

40 webinar “live” e on demand ✔ ✔

Partecipazione all’ evento di fine corso “SDB 
Awards”

✔ ✔

Esercitazioni e correzioni X ✔

Tutor on demand X ✔

Svolgimento e presentazione progetto aziendale X ✔

Candidatura Business Idea X ✔

Tour enogastronomico alla scoperta dei produttori 
di Parma in occasione degli “SDB Awards” nella 
giornata del 27 ottobre.

X ✔

Attestato di partecipazione e superamento del 
Master

X ✔

La versione PRO del Master SDB2019 non offre semplicemente la possibilità di acquisire nozioni teori-
che, ma consente anche di “tradurre” la teoria in pratica mediante

• MOMENTI DI CONFRONTO > sono previste esercitazioni sui principali argomenti trattati e momenti di 
Questions & Answers con i docenti.

• OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI > è previsto lo svolgimento di un progetto digitale assegnato dalle 
aziende partner e realizzato in gruppo dagli studenti sotto la supervisione di un tutor aziendale!

Inoltre gli iscritti alla versione PRO del Master SDB 2019 potranno candidare una loro Business Idea; 
il miglior progetto potrà usufruire di 6 mesi di consulenza e accompagnamento nella fase iniziale di 
realizzazione della start-up!

DESTINATARI

La versione PRO del Master SDB 2019 si rivolge a tutti i candidati che desiderano “professionalizzare” 
le loro competenze nell’ambito della Comunicazione e del Marketing Online; sia soggetti che lavorano 
già nel settore (in azienda, in agenzia, come liberi professionisti o imprenditori) sia semplici autodidatti, 
appassionati di Internet e Nuove Tecnologie.

NOTA: la versione PRO del Master SDB2019 non si rivolge né a operatori del settore con un alto livello 
di seniority né a professionisti che desiderano fare un up-grade delle loro competenze.

RISPARMIO DI € 300,00SUL COSTO D’ISCRIZIONE!
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A fine percorso i discenti saranno in grado di:
• Valutare la “usability” di un sito Internet
• Scrivere contenuti per il web 
• Creare piani di Comunicazione Online
• Strutturare campagne di Keyword Advertising
• Ideare e pianificare campagne di Direct Mailing
• Progettare e gestire attività di Inbound Marketing e Lead Generation
• Generare visibilità sfruttando i principali Social Media

DURATA E MODALITÀ

Il Master in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 PRO è un percorso professionaliz-
zante della durata di 6 mesi nel periodo maggio-novembre 2019. 

I webinar “live” saranno tenuti settimanalmente il lunedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e il giovedì 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00. I partecipanti potranno seguire le lezioni da remoto, accedendo ad 
un’aula virtuale mediante una normale connessione internet ed interagendo dal vivo con la classe e 
con i docenti. 

Tutti i webinar saranno registrati e resi disponibili, nei giorni successivi alla diretta, a tutti gli iscritti.

Gli orari e le modalità di fruizione dei webinar (sia in modalità “live” che in modalità “replay”) sono stati 
appositamente pensati per favorire ed agevolare la partecipazione al Master di candidati che – per 
motivi personali o di lavoro - hanno poco tempo a disposizione.

Il percorso è così strutturato:

• 40 webinar di alta formazione (per un totale di 60 ore d’aula)

• 20 ore di tutoraggio online 

• 100 ore di progetto aziendale

• 20 ore di esercitazioni singole e di gruppo

• 3 giorni di evento finale in presenza

Il continuo sostegno all’apprendimento è garantito dalla costante presenza di un tutor che interagisce 
con i partecipanti sia in aula che attraverso ambienti web di condivisione e confronto.
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PIANO DIDATTICO E MATERIE TRATTATE
I contenuti del Master sono stati pensati e strutturati per fornire ai partecipanti tutte le competenze 
necessarie per coordinare un progetto di comunicazione e marketing digitale, in alcuni casi trasfe-
rendo ai discenti le conoscenze necessarie per svolgere in autonomia determinate attività, in altri casi 
illustrando le nozioni e le logiche indispensabili per poter interloquire e valutare potenziali fornitori 
esterni. 

Agli allievi del Master verranno forniti:
• Le registrazioni di tutti i webinar previsti nel percorso formativo 
• Le presentazioni usate dai docenti ed altri documenti di approfondimento
• I questionari di gradimento: mediante i quali potranno esprimere il loro giudizio sulle lezioni

I contenuti del Master sono stati suddivisi in 4 (+1) aree tematiche:

1. WEB DESIGN & OPERATIONS
Essere in grado di conoscere le logiche della user experience web e ancora di più mobile 
è alla base del successo di ogni progetto di comunicazione digitale. In questa prima area 
scopriremo perché.
I principali argomenti che verranno affrontati in questo modulo sono:

• Web Design & User Experience
• WordPress
• Mobile Marketing
• Video Marketing

2. DIGITAL STRATEGY & TOOLS 
Come si definisce una pianificazione strategica di marketing digitale? Quali sono le prin-
cipali leve e i più importanti strumenti da conoscere per chi lavora in questo ambito? 
In quest’area ragioneremo sulle strategie e sui tool del marketing digitale.
I principali argomenti che verranno affrontati in questo modulo sono:

• Inbound & Outbound Marketing 
• Lead Generation
• Affiliate Marketing e Direct Mailing
• Google ADS 
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• Google Analytics
• Analisi del posizionamento sui motori
• E-commerce
• Marketing Automation

3. CONTENT MARKETING
Fin dall’alba dei tempi l’uomo è sempre rimasto affascinato dalle storie: elementi di vita 
che arricchiscono il nostro quotidiano ancora oggi. Ecco perché fare marketing attraverso 
il contenuto può rappresentare una chiave vincente.
I principali argomenti che verranno affrontati in questo modulo sono:

• Digital Storytelling
• Scrittura per il web 
• Digital PR
• Personal Branding

4. SOCIAL MEDIA MARKETING
I social media, a 15 anni dalla loro comparsa, rappresentano oggi i siti web dove le persone 
passano la maggior parte del loro tempo durante la giornata. Essere in grado di padroneg-
giarli in ottica business è parte fondamentale delle competenze di un digital manager.
I principali argomenti che verranno affrontati in questo modulo sono:

• Facebook
• LinkedIn
• Instagram
• Twitter 
• YouTube e la Video Strategy
• Listening & Brand Reputation
• Influencer Marketing

+1. ALUMNI
In questo modulo del percorso verranno tenuti dei webinar con contenuti monografici, a 
cura di studenti delle precedenti edizioni del Master che hanno maturato significative espe-
rienze in ambito digitale.
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COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico del Master in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 è composto 
da docenti, manager e operatori del settore, in grado di garantire ai discenti, non solo un elevato stan-
dard qualitativo dei contenuti, ma anche nozioni concrete ed empiriche che nessun libro è in grado di 
trasferire.

• Alberto Monteverdi - Web Design & Operations
Digital Media Designer & Coach, accompagna le aziende nella trasformazione digitale del proprio 
brand e dei propri processi di comunicazione. Chief Digital Officer @ Areaitalia, è docente e consulen-
te LEN in ambito digital marketing, comunicazione online, user experience design e sviluppo software 
web e mobile.

• Marco Gherardi - Digital Strategy & Tools
Dal 2000 lavora nel settore Internet e New Media, ricoprendo numerose posizioni focalizzate alla mo-
netizzazione e allo sviluppo di nuovi business. Nel 2006 ha fondato Live Shape, una Internet Company 
con competenze verticali nel settore degli Annunci Classificati. È docente e consulente LEN in diversi 
ambiti digital: web marketing, advertising online, business developement, lead generation.

• Marco Pavarini - Content Marketing
Temporary Manager e Consulente, ha oltre 15 anni di esperienza nella gestione dei progetti di comu-
nicazione, eventi e marketing. Fondatore, partner e mentor di start up innovative nei servizi tra cui 
Gap|zero, Event121, è produttore di manifestazioni sportive quali Giro d’Italia Giovani Under 23.

• Andrea Boscaro - Social Media Marketing
Fondatore del think tank dedicato al marketing digitale The Vortex (www.thevortex.it), ha lavorato 
in Vodafone, in Lycos ed è stato per sei anni Amministratore Delegato di Pangora (poi entrata nel 
gruppo americano Become); autore dei volumi “Effetto Digitale”, “Tecniche di web-marketing” (www.
facciamoecommerce.it) e “Politica Digitale” editi da Franco Angeli, è un formatore legato ai temi 
dell’e-business, dei social media e dell’editoria digitale.

• Chiara Zantelli - Alumni SQcuola di Blog
Digital Media Strategist, supporta le aziende a 360˚ nelle loro attività di Comunicazione e Marketing 
Digitale. Ha vissuto fin dalla sua nascita il progetto SQcuola di Blog, dapprima come Responsabile del-
la Segreteria Organizzativa, poi come Coordinatrice Didattica, fino ad entrare “di diritto” nel Comitato 
Scientifico del Master.

TUTTI I VANTAGGI DELLA VERSIONE PRO DEL MASTER SDB 2019

1. Confronto continuo
Gli allievi della versione PRO del Master SDB 2019 avranno la possibilità di mettersi continuamente alla 
prova e accrescere le proprie competenze grazie a esercitazioni individuali e di gruppo. Il confronto 
periodico con i docenti e gli altri compagni di corso verrà garantito da canali di comunicazione dedicati 
e ambienti web di condivisione e collaborazione. 

2. Progetto aziendale e visibilità
Per tradurre in pratica e operatività le conoscenze apprese durante il percorso, gli allievi, nella secon-
da parte del Master saranno chiamati a svolgere dei veri e propri progetti digitali commissionati da 
Aziende Partner. I progetti verranno realizzati da team di 4 o 5 persone sotto il coordinamento di un 
Project Manager e di un Tutor che guideranno la squadra nella realizzazione del progetto, trasmetten-
do logiche e nozioni empiriche ed operative che nessun libro o tutorial è in grado di trasferire. 

I progetti realizzati, saranno presentati dagli stessi allievi che li hanno svolti, durante l’evento finale a 
Parma alla presenza dell’azienda committente, dello Staff del Master e del pubblico presente.

Le fasi di sviluppo del progetto:
• Analisi di posizionamento sul web dell’azienda e dei principali competitors
• Raccolta ed elaborazione dei dati
• Creazione di una proposta di azione
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Ogni progetto sarà oggetto di valutazione da parte dello Staff del Master e costituirà parte integrante 
della valutazione per il conseguimento dell’attestato finale. 

Alcuni progetti su cui avranno la possibilità di lavorare gli allievi del Master sono relativi a:
• Settore ristorativo-gastronomico in collaborazione con il Consorzio “Parma Quality Restaurants”
• Settore sportivo-ciclistico in collaborazione con “Giro d’Italia Giovani Under 23”
• Settore turistico-culturale e Musei Digital Diffusi in collaborazione con Università degli Studi Parma e 

WWF Parma 

3. Business Idea
In fase di selezione ogni candidato al Master SDB 2019 PRO avrà la possibilità di presentare una pro-
pria Business Idea! I 3 modelli di business più meritevoli tra quelli selezionati a insindacabile giudizio 
del comitato scientifico del Master verranno raccontati in uno speech pubblico dedicato e saranno 
oggetto di votazione durante l’evento finale del percorso. 
Al promotore della Business Idea vincitrice verranno forniti 6 mesi di supporto e consulenza per l’ac-
compagnamento nella fase iniziale di analisi e fattibilità della propria start-up attraverso i seguenti 
servizi:

• Postazione di lavoro nello smart hub di LEN presso la sede di Parma
• Consulenza strategica e operativa
• Consulenza amministrativa-finanziaria
• Supporto nella ricerca investitori
• Accompagnamento all’apertura della Start-up innovativa 

Tutte le Business Ideas candidate verranno sottoposte a Business Angels e Investitori.

EVENTO DI FINE CORSO E ATTESTATO FINALE

A degna conclusione del percorso formativo e per valorizzare il network professionale creato durante 
il Master, a fine ottobre gli allievi parteciperanno agli #SDB Awards: 3 giornate di evento in presenza 
fisica a Parma.  In quell’occasione gli studenti avranno modo di relazionarsi 
con aziende ed esperti di settore e avranno la possibilità di mettere in luce 
le competenze apprese durante il percorso.

Il programma prevede:
• Digital Sales Lab – venerdì 25 ottobre. Convegno sulla Digital Transformation 

delle reti e dei processi di vendita con relatori esperti del settore
• Progetti digitali – sabato 26 ottobre. Speech di presentazione dei progetti 

aziendali a cura degli allievi di SDB 2019 PRO
• Tour enogastronomico alla scoperta dei produttori di Parma – domenica 

27 ottobre. Visite guidate e degustazioni presso alcune aziende agro-
alimentari del territorio parmense riservate agli iscritti a SDB 2019 PRO.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per completare la candidatura a SDB 2019 PRO (oltre alla compilazione del 
form iniziale sul sito web) sono previsti due ulteriori step:

• lo svolgimento di un test online di cultura generale disponibile al link che verrà 
inviato personalmente via email a ogni candidato. Il test ha una durata di 10 mi-
nuti e prevede 100 domande a risposta multipla su tematiche riguardanti cultura 
generale, comunicazione e marketing, informatica, inglese e attualità.

•  Colloquio telefonico con un Consulente Didattico durante il quale i candidati 
potranno ottenere informazioni dettagliate su qualsiasi aspetto del percorso formativo.
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AZIENDE CHE HANNO GIÀ SCELTO SDB

PREZZI E FINANZIAMENTI

L’iscrizione al Master SDB 2019 Pro comprende:
• 40 webinar “live” e on demand
• Partecipazione all’ evento di fine corso SDB Awards
• Esercitazioni e correzioni
• Tutor on demand
• Svolgimento e presentazione progetto aziendale
• Candidatura Business Idea
• Tour enogastronomico alla scoperta dei produttori di Parma
• Attestato di partecipazione e superamento del Master

Prezzo pieno di iscrizione al Master SDB 2019 PRO: € 999,00

Prezzo di iscrizione al Master SDB 2019 PRO in modalità Early Bird: € 699,00 * 

(offerta valida per le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 30 Aprile 2019)

È possibile pagare l’iscrizione al Master tramite mediante:
a) bonifico bancario (sotto le coordinate bancarie da utilizzare)

Causale: Iscrizione Master SDB 2019 PRO – Offerta Super Early Bird
IBAN: IT 30 D 02008 12730 000103163726 
LEN SERVICE SOCIETA COOP.SOCIALE A RESP.LIM. - ONLUS

b) carta di credito (mediante apposita richiesta ai Consulenti Didattici)

IMPORTANTE: è possibile richiedere ai Consulenti Didattici, tutti i dettagli relativi alle opportunità di 
finanziare il costo di iscrizione della versione PRO del Master SDB 2019.

SDB E LEN LEARNING EDUCATION NETWORK
Il Master SDB 2019 si inserisce all’interno del più ampio contesto di SQcuola di Blog, progetto forma-
tivo nazionale nato nel 2011 che, con all’attivo 12 edizione realizzate e una community di oltre 5000 
professionisti, rappresenta oggi marchio di garanzia per tutti gli eventi formativi e consulenziali in am-
bito Digital Marketing del Gruppo LEN.
LEN Learning Education Network, capofila del Gruppo, nasce nel 2005 per supportare le imprese, gli 
enti di formazione, le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni no-profit fornendo formazione 
professionale e consulenza. Dall’analisi dei bisogni formativi ai bandi, dalla progettazione all’erogazio-
ne di corsi, LEN sviluppa proposte formative coerenti ed efficaci, promuove la cultura e la conoscenza 
aziendale, sostiene le imprese in un percorso di crescita qualitativa delle risorse umane. 

RISPARMIO DI € 300,00SUL COSTO D’ISCRIZIONE!
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CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni genere di domanda, curiosità o per fissare una consulenza telefonica la segreteria didattica 
è a completa disposizione ai seguenti riferimenti:

Telefono: + 39 0521 038445

Email: info@sqcuoladiblog.it

Canali social SDB

    SQcuola di Blog

    sqcuoladiblog

    SQcuola di Blog

    SQcuoladiBlog

    SQcuola di Blog


