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MASTER ONLINE
in Comunicazione Digitale,
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SDB 2021 - LIGHT
15a edizione

Il Master online in Comunicazione Digitale, Web Marketing e Social Media Management SDB 2021 - LIGHT
è un percorso didattico completamente online, facilmente fruibile anche per chi lavora a tempo pieno.
Un programma completo, pensato per chi desidera sviluppare proprie competenze digitali attraverso
una panoramica a 360˚ delle logiche e degli strumenti della comunicazione e del marketing online:
dalla valutazione della user experience del sito alla produzione di contenuti per il web; dall’utilizzo dei
social media alla conoscenza dei principali strumenti di online advertising.
Il Master ha una durata di oltre 60 ore di formazione “live” suddivise in 40 webinar tenuti da
docenti ed esperti di comprovata esperienza. Completa il percorso la partecipazione all’evento
conclusivo del Master nelle giornate del 5 e 6 novembre a Parma durante le quali gli allievi avranno
la possibilità di assistere a interventi e dibattiti da parte di esperti di settore.

20 BORSE DI STUDIO GRATUITE PER IL MASTER SDB 2021 LIGHT
L’accesso al Master versione LIGHT è regolamentato esclusivamente da una selezione meritocratica
mediante la quale verranno assegnate ai 20 candidati più meritevoli altrettante borse di studio a partecipazione completamente gratuita.
Le 20 borse di studio saranno destinate a candidati con meno di 30 anni che otterranno il punteggio
migliore in fase di selezione.

CANDIDATURE E ITER DI SELEZIONE
Per procedere con la candidatura al Master SDB 2021 LIGHT, oltre alla compilazione del form iniziale
sul sito web, sono previsti due ulteriori passaggi da svolgersi in maniera consequenziale:
• lo svolgimento di un test online di selezione disponibile al link che verrà inviato personalmente via
email a ogni candidato. Il test ha una durata di 10 minuti e prevede 60 domande a risposta multipla
su tematiche riguardanti i principali social media, gli strumenti di comunicazione online e il web in
generale.
• L’ultimo passaggio a completamento della candidatura prevede il caricamento sul sito del link al
proprio profilo pubblico di LinkedIn di cui verrà valutato il livello di efficacia rispetto ad alcuni parametri come la foto profilo, il riepilogo, il numero di collegamenti, l’esperienza professionale o
formativa.
Il punteggio complessivo assegnato a ogni candidato (che determinerà la graduatoria finale per
l’assegnazione delle 20 Borse di Studio gratuite) sarà calcolato secondo le seguenti logiche:
• Punteggio ottenuto nel test: impatto del 60% sul punteggio finale
• Valutazione del profilo pubblico di LinkedIn: impatto del 40% sul punteggio finale
Sarà possibile candidarsi alla versione Light del Master SDB 2021 entro domenica 2 maggio compresa.
La graduatoria con i nomi dei candidati che si saranno aggiudicati le 20 borse di studio sarà resa
pubblica il il 5 maggio 2021 (tutti i candidati verranno avvisati via email).
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DESTINATARI
La versione LIGHT del Master SDB 2021 si rivolge a tutti i candidati che desiderano ricevere una panoramica completa di contenuti riguardanti la comunicazione e il 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.
Il Master 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.
A fine percorso i discenti avranno ricevuto nozioni utili in merito alle seguenti attività:
• 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

COSA SI DICE DEL MASTER SDB LIGHT
Ecco le recensioni degli allievi del Master SDB 2020 LIGHT
UN CORSO MOLTO INTERESSANTE E VALIDO
Ho partecipato all’edizione 2020 del Master in comunicazione digitale, web marketing e social media
SDB LIGHT. Un corso molto interessante e completo con docenti preparati e disponibili.
Un’esperienza che consiglierei di fare a tutti coloro che vogliono conoscere e/o approfondire questi
temi e che, personalmente, ripeterei - anche da domani - nella versione Pro sicuramente molto più
interattivo e formativo.
Stefania Paglino, Area Marketing
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GRAZIE AL MASTER HO DATO VITA AL MIO PROGETTO
Ho seguito il percorso del master Light 2020 e sono rimasto molto soddisfatto: docenti preparati,
argomenti interessanti, staff disponibile e preparato.
Era da diverso tempo che seguivo SQcuola Di Blog e finalmente quest’anno sono riuscito a partecipare! Dopo anni di idee e progetti non concretizzati, grazie alla frequenza di questo Master sono
finalmente riuscito a partire con il mio progetto!
Che dire… Grazie, grazie, grazie!
Daniele Rumbolo, Consulente
IMPRESCINDIBILE PER CHI DESIDERI LAVORARE IN QUESTO SETTORE
Ho frequentato il Master della SQcuola di blog nel 2016 e quest’anno l’ho rifrequentato per mantenermi aggiornata.
Le lezioni sono tenute da professionisti seri e molto competenti ed il personale della scuola è sempre
disponibile per qualsiasi problema.
Grazie a questo master ho iniziato a lavorare come Social Media Manager; lo ritengo un corso di altissimo livello e imprescindibile per chiunque voglia lavorare in questo settore.
Elena Carta, Social Media Manager

DURATA E MODALITÀ
Il Master online in Comunicazione Digitale, Web Marketing e Social Media Management SDB 2021
LIGHT è un percorso professionalizzante della durata di 6 mesi nel periodo maggio-novembre 2021.
I webinar “live” saranno tenuti settimanalmente il lunedì dalle ore 19:00 alle ore 20:30 e il giovedì dalle
ore 13:00 alle ore 14:30. 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.

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 trasferendo 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.
I contenuti del Master sono suddivisi in 4 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
• Landing page Design
• Web Performance
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2. DIGITAL STRATEGY & TOOLS

Come si definisce una pianificazione strategica di marketing digitale? Quali sono le principali 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
• 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
• Scrittura per la SEO
• Piano editoriale

4. SOCIAL MEDIA MARKETING

I social media, a più di 15 anni dalla loro comparsa, rappresentano oggi i i luoghi virtuali
dove le persone passano la maggior parte del loro tempo durante la giornata. Essere in
grado di padroneggiarli 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
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•
•
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Twitter
YouTube e la Video Strategy
Listening & Brand Reputation
Influencer Marketing
Tik Tok
WhatsApp

#SDB AWARDS – EVENTO CONCLUSIVO DEL MASTER
A degna conclusione del percorso formativo, a inizio novembre gli allievi parteciperanno agli #SDB
Awards: evento in presenza a Parma o online a seconda delle evoluzioni della situazione pandemica.
Ecco il programma dell’evento:
• Digital Day Lab – venerdì 5 novembre. Convegno sulla Digital Transformation con relatori esperti
del settore
• Progetti digitali – sabato 6 novembre. Speech di presentazione dei progetti aziendali svolti dagli
allievi del Master PRO

Se non ti piace restare a guardare e vorresti ampliare
davvero gli orizzonti delle tue competenze digitali
mettendo in pratica la teoria appresa,
ALLORA SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELLA

VERSIONE PRO DEL MASTER SDB2021
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VERSIONE LIGHT # VERSIONE PRO
Di seguito nel dettaglio le differenze tra le due proposte:

SDB 2021
LIGHT

SDB 2021
PRO

40 webinar “live” e on demand
Partecipazione all’evento di fine corso
“SDB Awards” il 5 e 6 novembre 2021
Esercitazioni e correzioni

✔

✔

✔

✔

X

✔

Tutor on demand

X

✔

Svolgimento e presentazione progetti aziendali

X

✔

Materiali didattici
Gruppo Telegram con approfondimenti
e supporto immediato
Attestato di partecipazione e superamento
del Master

X

✔

X

✔

X

✔

La versione PRO del Master SDB 2021 non offre semplicemente la possibilità di acquisire nozioni teoriche, 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.
• OPPORTUNITA 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.

TUTTI I VANTAGGI DELLA VERSIONE PRO DEL MASTER SDB 2021
1. Esperienza pratica

Gli allievi della versione PRO del Master SDB 2021 avranno la possibilità di mettersi
continuamente alla prova e accrescere le proprie competenze grazie a esercitazioni di
gruppo. Il confronto periodico con i docenti e gli altri compagni di corso verrà garantito
da momenti e canali di comunicazione dedicati.

2. Progetto aziendale

Per tradurre in pratica e operatività le conoscenze apprese durante il percorso, gli allievi, nella seconda parte del Master saranno chiamati a svolgere dei veri e propri progetti digitali commissionati da
Aziende Partner. I progetti verranno realizzati da team composti da più persone sotto il coordinamento di un Project Manager e di un Tutor che guideranno la squadra nella realizzazione del progetto, trasmettendo 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
Ogni progetto sarà oggetto di valutazione da parte dello Staff del Master e costituirà parte integrante
della valutazione per il conseguimento dell’attestato finale.

3. Confronto continuo
Tutti gli allievi della versione PRO del Master saranno ammessi a un gruppo di classe su Telegram dove
riceveranno periodicamente approfondimenti, casi di studio e vere e proprie “chicche di conoscenza”
relative agli argomenti affrontati durante il percorso formativo. Entreranno a far parte di una vera e
propria community dove ci sarà la possibilità di interagire con docenti, tutor e compagni di Master.
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4. Attestato finale
Ai partecipanti del Master SDB 2021 PRO che abbiano frequentato almeno il 70%
delle lezioni, svolto tutte le esercitazioni previste e realizzato il progetto aziendale
verrà rilasciato un diploma di merito e attestato finale di frequenza del Master.

PREZZO E SCONTI MASTER SDB 2021 PRO
È possibile iscriversi alla Versione PRO del Master SDB 2021 entro il 9 maggio
2021 pagando una quota di iscrizione pari a € 1.499,00 + iva.
Sfruttando la modalità Early Bird i candidati potranno prenotare il loro posto in aula
pagando una quota di iscrizione ridotta pari a € 1.199,00 + iva.

RISPAR

€ 300,0 MIO DI
0 + IVA
SUL CO
S
TO D’IS

CRIZION

AZIENDE CHE HANNO GIÀ SCELTO SDB

SDB 2021: L’EVOLUZIONE
SQcuola di Blog nasce nel 2011, dall’idea di un gruppo di docenti di LEN Learning Education Network,
con l’obiettivo di dare una risposta professionalizzante a esigenze nate in tempi recenti sul mercato
in ambito comunicativo, mettendo in relazione professionisti dinamici alla ricerca di opportunità con
imprese attente all’impiego dei new media.
Da allora SQcuola di Blog si è affermata a livello nazionale realizzando ben 14 edizioni, in un crescendo
di idee innovative e di prestigiose collaborazioni professionali che hanno dato vita a importanti progetti su scala regionale e nazionale.
A partire dallo scorso anno SQcuola di Blog non è più un percorso didattico, ma è diventata la Business Unit che presidia tutte le attività formative e consulenziali in ambito Comunicazione Digitale e
Web Marketing del network di formazione Gruppo LEN, rappresentando di fatto un marchio certificatore di qualità.

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: +39 392 9962006
Email: info@sqcuoladiblog.it

Canali social SDB
SQcuola di Blog		

SQcuola di Blog

sqcuoladiblog		

SQcuoladiBlog
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