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DIGITAL SCHOOL

La Digital School dell’Università eCampus nasce per rispondere alla crescente richiesta di pro-
fili professionali specializzati e altamente formati nel mondo digitale. Si avvale di risorse, sedi 
ed esperienza acquisite dall’Ateneo nel mondo tecnologico e della formazione per offrire per-
corsi di studio innovativi, nei contenuti e nel metodo.

OFFERTA FORMATIVA

• Master universitario Digital Graphic Designer per laureati e diplomati 
Organizzato in partnership con AANT, ti permette di acquisire competenze tecniche e 
creative nell’ambito della comunicazione visiva digitale.

• Master universitario Digital Marketing Specialist per laureati e diplomati 
Ti permette di formarti in maniera completa e acquisire le competenze più richieste nel 
campo digital.

• Corsi di formazione professionale 
Coprono vari aspetti del digital marketing e del digital graphic design per formare i profili 
più richiesti in questi settori.

• Corsi di specializzazione 
Permettono di affinare o acquisire nuove competenze nei settori della comunicazione 
digitale, del marketing e dell’e-commerce in modo completo e verticale.



I MASTER

I MASTER - L’APPROCCIO DIDATTICO 

Insegnamenti in e-learning, full online - sempre disponibili
Le lezioni online sono accessibili in ogni momento e da ogni tipo di dispositivo (computer, 
tablet e smartphone) grazie a una piattaforma proprietaria intuitiva e di facile utilizzo.

Live webinar - 8 weekend
Le lezioni teorico-pratiche - in modalità live webinar – approfondiscono argomenti specifici con 
esercitazioni correlate. Sono suddivise in otto weekend e si svolgono nelle giornate di sabato 
e domenica. 

Workshop in presenza o in streaming - facoltativi
I workshop, in presenza a Milano presso l’Università eCampus o in streaming, sono laboratori 
opzionali incentrati sull’uso di tool e la gestione delle varie attività di settore volti a consolidare 
le competenze acquisite durante i live webinar.

Tirocinio in aziende convenzionate o interno alla scuola
Prima della prova finale potrai testare le competenze apprese durante il master, mettendole 
in pratica in aziende convenzionate con il nostro Ateneo oppure sviluppando un tuo progetto 
personale o la tua start-up.  

Tesi finale
Al termine del master dovrai presentare un elaborato finale che approfondisca un argomento 
del master. 

Crediti formativi universitari
Le lezioni online, i workshop, il tirocinio e la prova finale, integrati con lo studio e la prepara-
zione individuale per un totale di 1.500 ore, consentono l’acquisizione di 60 CFU a coloro che 
sono in possesso di una laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordi-
namento antecedente o successivo al D.M. 509/99.
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I Master - L'approccio didattico
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Durata e struttura
I master hanno una durata di 12 mesi. Puoi scegliere tu se seguire tutte le lezioni da remoto 
(formula full online) o seguirle in parte in presenza, con i workshop, e in parte da remoto (for-
mula blended).

Tutor online (TOL)
I tutor online seguono personalmente il percorso di ogni studente, dando un supporto pratico 
nella programmazione delle attività e nella gestione degli aspetti operativi. Sono un punto di 
riferimento concreto per tutta la durata del master.

Employability
Sono parte integrante del master alcune sessioni di coaching online incentrate sulle skill ne-
cessarie per la crescita personale e professionale. 
Se sei in cerca di un primo impiego, potrai confrontarti con un coach e head-hunter professio-
nista per pianificare il tuo ingresso nel mondo del lavoro, ottimizzare il tuo curriculum vitae, 
mettere a fuoco le tue potenzialità e aspettative.
Se invece hai già esperienza professionale, puoi utilizzare queste sessioni per analizzare il tuo 
percorso e identificare quali sono i tuoi punti di forza e le aree di miglioramento.

Informazioni pratiche
Le attività dei master si svolgono principalmente nelle giornate di:
- sabato e domenica > live webinar e workshop
- sabato > tirocinio interno
- mercoledì e venerdì > esami

Il calendario stabilito per ogni edizione è pubblicato nel sito www.digitalschool.com

I Master - L'approccio didattico
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MASTER UNIVERSITARIO / PER LAUREATI E DIPLOMATI

Un master concreto e attuale
Il master Digital Graphic Designer forma professionisti in grado di padroneggiare i principali 
software di editing grafico e video e le tecniche fondamentali di comunicazione e marketing 
digitale. Chi si prepara con questo master si apre ad ampie opportunità di impiego perché la 
comunicazione per immagini, il videomaking e l’attenzione per la user experience sono alla 
base della strategia digitale di qualsiasi azienda che guardi al futuro. Non solo: conoscere i 
processi creativi e di sviluppo delle campagne di comunicazione in tutte le loro fasi e sfaccetta-
ture permette di avere un enorme vantaggio competitivo nel mondo del lavoro.

A chi è rivolto?
Il master è un’ottima opportunità formativa per:
• NEOLAUREATI intenzionati a specializzarsi con un diploma di master riconosciuto dal MIUR, 

per essere facilitati nell’inserimento lavorativo, anche grazie alla possibilità di svolgere un 
tirocinio in aziende digital.

• PROFESSIONISTI già operanti nei settori della comunicazione e del marketing che voglio-
no aggiornare la propria professionalità per essere al passo con i continui cambiamenti che 
il mercato del lavoro impone.

• DIPLOMATI (in qualsiasi indirizzo) che vogliono inserirsi nel settore della comunicazione di-
gitale ma che necessitano di acquisire competenze specifiche, imparare da subito gli aspetti 
pratici di questo settore ed, eventualmente, proseguire gli studi iscrivendosi all’università.

Opportunità per i diplomati
Il master consente di ottenere 57 CFU validi per l’iscrizione diretta al secondo anno del corso 
di laurea in Digital Marketing dell’Università eCampus.

Sbocchi occupazionali e professionali
Al termine del master sarai qualificato per lavorare in aziende digital, in agenzie o in uffici mar-
keting e comunicazione. In particolare il master fornisce un know-how qualificante per i profili di: 
• Graphic Designer • Digital Art Director • Web Designer • Web Content Manager • Web 
Content Creator • UX/UI Designer • Video Maker • Corporate Video Maker • Social Media 
Manager • Social Media Specialist • Digital Strategist • Community Manager

Docenti
Il master è tenuto da docenti dell’Università eCampus, dell’Accademia delle Arti e Nuove Tec-
nologie e da professionisti esperti del settore.

DIGITAL GRAPHIC DESIGNER

DIGITAL
GRAPHIC DESIGNER
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Lezioni online (45 CFU) su piattaforma di studio eCampus

• Semiotica e filosofia dei linguaggi (12 CFU)
• Linguaggi dei nuovi media (9 CFU)
• Social media marketing (9 CFU)
• Organizzazione di eventi e ufficio stampa (6 CFU)
• Comunicazione 2.0 (9 CFU)

Insegnamenti via live webinar (8 CFU)

1° Weekend
› Photoshop & digital. Il modulo affronta le tematiche legate alla correzione, all’elaborazione di 
immagini e alla preparazione di un progetto per l’impaginazione web. Fornisce le linee guida 
per eseguire in maniera complessa e articolata un intero progetto, con particolare riferimento 
alle tecniche di gestione delle immagini, alla correzione del colore e all’ottimizzazione profes-
sionale di elaborati per la stampa e per il web.

2° Weekend
› UX/UI – User experience, user interface. Obiettivo del modulo è fornire agli studenti le com-
petenze per ideare e realizzare esperienze digitali creative e usabili, ponendo sempre al centro 
l’utente per cui l’esperienza è stata pensata. Affronta tutte le fasi del processo creativo, parten-
do da user experience, sketch e wireframing fino ad arrivare al design dell’interfaccia.

3° Weekend
› Development/WordPress. Le lezioni sono incentrate sulle ultime tecnologie di web publi-
shing per lo sviluppo, la programmazione e la costruzione di siti web completi e usabili.

4° Weekend
› Video art direction/storytelling. Il modulo fornisce nozioni su elementi linguistici e strutturali 
dell’audiovisivo. Si parte dallo script per arrivare alla creazione di storyboard illustrati, appro-
fondendo le tecniche di ripresa e le scelte stilistiche di regia.

Esame sui contenuti dei weekend 1-2-3-4: Digital Graphic Design I (4 CFU)
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5° Weekend
› Digital copy. Il modulo insegna a usare le parole come strumento di comunicazione fonda-
mentale per un efficace marketing online e per la gestione dei social e relative call to action. 
Le lezioni ne presentano il potere e la duttilità e gettano le basi per la comprensione della re-
lazione profonda che deve esistere tra testi e immagini, affinché il progetto di comunicazione 
o di advertising sia davvero efficace.

6° e 7° weekend
› Tecniche di Montaggio e Post Produzione. Il modulo fornisce le competenze tecniche e crea-
tive per affrontare un progetto di montaggio ed editing video e audio con l’obiettivo di creare 
produzioni audiovisive attraverso l’utilizzo di riprese in green screen, riprese digitali, stopmo-
tion, sync tra video e grafica, mixaggio audio.

8° Weekend
› Gestione contenuti su più media. L’obiettivo principale delle lezioni riguarda la capacità di 
ideare, pianificare e gestire progetti di comunicazione su molteplici media. Permette di acqui-
sire le skill necessarie per gestire attività come campagne web e social media, comunicazione 
interna delle imprese e istituzioni.

Esame sui contenuti dei weekend 5-6-7-8: Digital Graphic Design II (4 CFU)

Tirocinio - in azienda o sulla creazione di un portfolio, un curriculum creativo o
un progetto di brand identity personale. (4 CFU)

Tesi finale (3 CFU)

Master Digital Graphic Designer Master Digital Graphic Designer
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Un master completo
È incentrato sulle competenze specifiche più richieste del momento per la digital transformation 
aziendale e il digital marketing (social media management, media buying, WordPress, SEO, SEM, 
Analytics, AdWords, HTML, e-commerce, crowdfunding e molto altro). 

A chi è rivolto?
• NEOLAUREATI intenzionati a specializzarsi con un diploma di master riconosciuto dal MIUR, 

per essere facilitati nell’inserimento lavorativo, anche grazie alla possibilità di svolgere un 
tirocinio in aziende digital.

• PROFESSIONISTI già operanti nei settori della comunicazione e del marketing che vogliono 
completare il proprio percorso professionale con una formazione specifica nel digital.

• NEODIPLOMATI (in qualsiasi indirizzo) che vogliono inserirsi nel settore della comunicazione 
digitale ma che necessitano di acquisire competenze specifiche, di imparare da subito gli 
aspetti pratici di questo settore ed, eventualmente, proseguire gli studi iscrivendosi all’uni-
versità.

Opportunità per i diplomati
Il master Digital Marketing Specialist consente di ottenere 51 CFU validi per l’iscrizione diretta al 
secondo anno del corso di laurea in Digital Marketing dell’Università eCampus.

Sbocchi occupazionali e professionali
Al termine del master sarai qualificato per lavorare in aziende digital, in agenzie o in uffici mar-
keting e comunicazione. In particolare il master fornisce un know-how qualificante per i profili di:
• Social Media Manager • SEO & SEM Specialist • AdWords Specialist • Digital Advertising 
Specialist • Digital PR Specialist • Web Content Specialist • Community Manager • E-commerce 
Specialist • Digital Project Manager • Digital Client Manager • Digital Account Manager • Web 
Content Editor • Social Advertising Specialist

Docenti
I master sono tenuti da docenti dell’Università eCampus e di altri atenei, nonché da professionisti 
esperti del settore.

Marketing plan tool
Avrai a disposizione un innovativo ed esclusivo software per creare un vero e proprio digital mar-
keting plan. Potrai usufruire di questo utilissimo strumento anche dopo la conclusione del master.

MASTER UNIVERSITARIO / PER LAUREATI E DIPLOMATI

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

DIGITAL
MARKETING SPECIALIST
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Lezioni online (40 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Tecniche di marketing digitale (12 CFU)
• Comunicazione 2.0 (9 CFU)
• Social media marketing (9 CFU)
• Marketing digitale avanzato (6 CFU)
• Marketing, digital marketing plan (4 CFU)

Insegnamenti via live webinar (14 CFU) 

1° Weekend
Il modulo Introduzione alle strategie digitali affronta gli scenari di mercato e di consumo at-
traverso l’analisi dei nuovi principali modelli di business e del processo decisionale dei con-
sumatori. Introduce i concetti chiave di customer journey e buyer personas indispensabili per 
ogni social media strategy efficace. Prende in esame le attività necessarie per impostare una 
strategia di digital marketing con un approccio data-driven.

2° Weekend
Il modulo Social ads presenta gli strumenti utili per definire una strategia di visibilità sui social 
media, spiega quali sono i contenuti che funzionano meglio sui social, tratta la gestione di una 
community online e la creazione del piano editoriale. Offre una panoramica delle piattaforme 
di social advertising, da scegliere in base agli obiettivi, alla strategia e al budget, e degli stru-
menti di social media analytics da utilizzare per la reportistica. Il laboratorio a fine modulo aiu-
terà a sviluppare un marketing brief per definire la social media strategy di un caso aziendale.

3° Weekend
Dall’arte dello storytelling sui vari canali social al personal branding, il modulo Content mana-
gement tratta le tecniche di copywriting, le strategie e le best practices per scrivere contenuti 
adatti alle diverse social platform: Facebook, Instagram, Twitter. Spiega come far conoscere la 
propria azienda e fare business con LinkedIn. Tratta di Influencer Marketing, definendo signi-
ficato e identità di un influencer, dalle celebrity ai micro. Presenta il GDPR e le normative da 
seguire nel mondo digitale.

4° Weekend
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Questo modulo introduce alla SEO (Search Engine Optimization) e presenta gli strumenti utili 
per ottimizzare un sito web e migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di 
ricerca. Il laboratorio di SEO copywriting e blogging spiega come gestire un blog attraverso la 
piattaforma WordPress e presenta le tecniche di scrittura per ottimizzare un testo in chiave SEO.

Esame sui contenuti dei weekend 1-2-3-4: Digital Transformation I (7 CFU)

5° Weekend
Il modulo SEA (Search Engine Advertising) strategy illustra le diverse strategie di digital ad-
vertising da adottare in base al funnel. Spiega quali sono le funzioni principali e le tipologie di 
campagne Google Ads. Introduce Google Analytics e Google Tag Manager e affronta concetti 
chiave come segmentazione, conversione e tracciamento.

6° Weekend
Il modulo Digital analytics spiega come usare gli analytics di Google e gli altri strumenti di 
misurazione per leggere le metriche, creare report e presentare i dati. Fornisce gli strumenti 
per analizzare l'andamento di un e-commerce, identificando i KPI da tenere monitorati per 
comprendere se sta funzionando. La data visualization aiuta a esporre i dati raccolti, creando 
grafiche base e dashboard tramite Tableau e Google Sheet. 

7° Weekend
Il modulo E-commerce prevede lo studio del contesto per la progettazione di un e-commerce: 
scelta della piattaforma, definizione di tempi e risorse, pianificazione dell’attività. Analizza i pro-
cessi di vendita dei principali siti e-commerce. Affronta i concetti chiave della user experience, 
alla base della progettazione di siti che mettano al centro i bisogni degli utenti. Il laboratorio sulla 
creazione di un sito web fornisce esempi pratici di configurazione con il plugin Woocommerce.

8° Weekend
Il modulo Fondamenti di startup presenta le principali metodologie per la validazione e la model-
lazione di progetti startup quali: design thinking, startup development, customer development, 
lean startup. Approfondisce lo studio di vari canvas e gli strumenti strategici chiave per la model-
lazione di progetti startup attraverso la metodologia lean startup introdotta da Eric Ries. Copre 
anche i principali aspetti del marketing zero cost e le strategie di go to market e growth hacking.

Master Digital Marketing Specialist Master Digital Marketing Specialist
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Esame sui contenuti dei weekend 5-6-7-8: Digital Transformation II (7 CFU)
Workshop in presenza e in live streaming (facoltativi)
I workshop sono l’opportunità migliore per mettere in pratica le nozioni apprese con la parte 
teorica e le esercitazioni. Si svolgono nella sede della Digital School di Milano o in live strea-
ming. 
1. Laboratorio di scrittura creativa per il web
2. Social advertising
3. Digital strategy per e-commerce 
4. WordPress
5. SEO: audit SEO e keyword research
6. Google Ads
7. PED (piano editoriale digitale)
8. Web Analytics

Tirocinio - in azienda o su un progetto personale (3 CFU)

Tesi finale o elaborato finale (3 CFU)

Master Digital Marketing Specialist





CORSI
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Obiettivi
I corsi di specilizzazione ti permettono di affinare o acquisire nuove competenze in modo com-
pleto e verticale. Potrai aggiornare il tuo curriculum in soli due weekend ed essere ancora più 
competitivo nei settori della comunicazione digitale, del marketing e dell’e-commerce.

• Senior Social Media Manager
• Seo Specialist
• Google Ads Specialist 
• Digital Data Analyst 
• E-commerce Strategy Specialist

Destinatari 
Sono rivolti ai professionisti della comunicazione e del marketing che vogliono aggiornarsi 
per essere al passo con i continui cambiamenti che il mercato del lavoro impone. 
Sono adatti anche a coloro che vogliono acquisire competenze specifiche per operare nel 
mondo digital.

Durata e struttura
Ogni corso si svolge in presenza presso la sede dell’Università eCampus di Milano. Ha una 
durata di 32 ore - due weekend full time - e rilascia un attestato di partecipazione.

21

Corsi di Specializzazione 



SENIOR SOCIAL MEDIA MANAGER
Il corso Senior Social Media Manager offre una formazione completa per diventare un esperto 
del mondo dei social media. Fornisce le competenze tecniche, teoriche e pratiche necessarie 
per gestire in autonomia una strategia per i social media.

Programma di 32 ore in presenza presso la sede di Milano dell’Università eCampus
Il corso è strutturato in 6 moduli, in ciascuno di essi dovrai realizzare una parte di un progetto 
finale.

• Social media strategy
 Nel primo modulo imparerai a elaborare una social media strategy a partire dall’analisi degli 
 obiettivi e dei benchmark e dalla definizione di buyer personas, customer journey e budget.
• Social media platforms
 Il secondo modulo esplora le social media platforms, perché per ottenere i risultati desiderati 
 e adattare al meglio la propria strategia è essenziale conoscere approfonditamente ogni   
 piattaforma.
• Social writing & PED
 Il terzo modulo è dedicato alla creazione e scrittura di contenuti efficaci e adatti alla
 piattaforma scelta (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube).
• Social media advertising
 Il quarto modulo insegna a progettare e creare campagne pubblicitarie su Facebook,
 Instagram, LinkedIn e Spotify Ads.
• YouTube
 Il quinto modulo è dedicato interamente a YouTube per imparare a sfruttare al meglio le sue 
 potenzialità.
• Reportistica
 L’ultimo modulo tratta la reportistica e i tool di monitoraggio dei risultati. Questa fase è
 essenziale per capire se le strategie attuate si sono rivelate efficaci o meno.

Il corso rilascia un attestato di partecipazione.
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SEO SPECIALIST
Il corso SEO specialist consente di acquisire le competenze necessarie per avviare la propria 
carriera come professionista della Search Engine Optimization. Forma figure in grado di ge-
stire il processo di ottimizzazione di un sito in tutte le sue fasi: audit del sito, strategia, link 
building e reportistica.

Ogni modulo del corso si concentra su un’attività tipica della SEO, per ciascuna delle quali è 
prevista l’elaborazione di un documento o report.

Programma di 32 ore in presenza presso la sede di Milano dell’Università eCampus
Il corso è strutturato in 5 moduli, in ciascuno di essi dovrai realizzare una parte di un progetto 
finale.

• Analisi iniziale
 Nel primo modulo imparerai a definire gli obiettivi da raggiungere, a identificare i punti di  
 forza e debolezza nonché il target, l’area geografica d‘interesse, le keyword e i contenuti più  
 opportuni da promuovere.
• Audit del sito
 Il secondo modulo è dedicato all’audit del sito: una serie di analisi tecniche e contenutistiche 
 necessarie prima dell’elaborazione della strategia.
• Strategia
 Sulla base delle attività di analisi e audit svolte, durante il terzo modulo dovrai predisporre 
 una strategia SEO.
• Link building
 Il quarto modulo si occupa del link building, l’attività volta a incrementare il numero e la
 qualità dei link in ingresso verso un sito al fine di generare più traffico organico.
• Reportistica
 Il quinto e ultimo modulo riguarda la reportistica, passaggio essenziale per capire se la
 strategia sviluppata è adeguata  sotto ogni punto di vista.

Il corso rilascia un attestato di partecipazione.
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GOOGLE ADS SPECIALIST
Il corso Google Ads Specialist forma professionisti in grado di gestire campagne Google Ads. 
Permette di acquisire le competenze tecniche e pratiche per creare in autonomia le campagne 
advertising, analizzare le performance e produrre report chiari e utili. 
Ogni modulo del corso è pensato per insegnare come realizzare e gestire le campagne su 
Google Ads, passo dopo passo.

Programma di 32 ore in presenza presso la sede di Milano dell’Università eCampus
Il programma è suddiviso in 8 moduli.

• Digital Advertising, Search Advertising, Display e Video Advertising, Google Merchant
 Nei primi quattro moduli apprenderai i meccanismi che regolano le pubblicità online ed 
 esplorerai le funzioni più avanzate di Ads sulla rete di ricerca, Display e Merchant. Imparerai  
 a selezionare le keyword più efficaci da utilizzare nelle campagne e a sviluppare sia creatività 
 testuali abbinate alle keyword che creatività visive per desktop e mobile.
• Remarketing 
 Il quinto modulo è dedicato al remarketing, funzione fondamentale che permette di perso- 
 nalizzare la campagna di annunci display per le persone che hanno precedentemente visita 
 to il sito, e di adattare gli annunci a questi visitatori quando navigano sul web e usano le app.
• Landing page
 Il sesto modulo insegna a progettare e sviluppare una landing page intuitiva ed efficace,   
 mostrando quali sono e come utilizzare i tool specifici.  
• Tracciamento campagne e report 
 Il settimo modulo spiega come tracciare le campagne attive e produrre report da Google  
 Ads e Google Analytics.
• Certificazione Google Ads
 Il corso si conclude con l'esame per acquisire la certificazione Google Ads e completare così
 il proprio profilo professionale.

Il corso rilascia un attestato di partecipazione.
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DIGITAL DATA ANALYST
Il corso Digital Data Analyst consente di acquisire tutte le conoscenze necessarie per leggere 
e analizzare in modo corretto i dati delle principali piattaforme di Google e dei social media.

Programma di 32 ore in presenza presso la sede di Milano dell’Università eCampus
Il corso è strutturato in 5 moduli e fornisce le competenze teoriche e pratiche necessarie per 
svolgere questa professione.

• Web Analytics
 Il primo modulo si concentra sulla web analytics e sulle piattaforme più importanti.
 Imparerai a utilizzare le piattaforme di Google (Google Analytics, Google Tag    
 Manager e Google Search Console), nonché Facebook Insight e la piattaforma di social   
 media listening Hootsuite.
• Imparare a leggere i dati
 Il secondo modulo è dedicato alla lettura corretta dei dati in tutte le loro fasi. Imparerai a  
 riconoscere i KPI, a raccogliere e interpretare i dati e le tendenze del mercato per 
 comprendere il comportamento degli utenti e, sulla base dei dati raccolti, a proporre nuove 
 strategie e possibili azioni future.
• Imparare a esporre i dati
 Il terzo modulo affronta i metodi con cui esporre i dati in modo efficace (data visualization)  
 attraverso dashboard e infografiche.
• Tracciabilità
 Nel quarto modulo imparerai a configurare nuovi elementi di tracciabilità per monitorare   
 azioni di web marketing.
• A/B Testing
 L’ultimo modulo ti insegnerà a condurre esperimenti controllati con varianti, i cosiddetti a/b  
 testing, volti alla misurazione e interpretazione dei nuovi risultati attraverso strumenti come  
 Microsoft Clarity e Hotjar.

Il corso rilascia un attestato di partecipazione.
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E-COMMERCE STRATEGY SPECIALIST
Il corso E-commerce Strategy Specialist fornisce le competenze per diventare un professio-
nista della gestione degli e-commerce. Forma futuri esperti in grado di gestire le principali 
piattaforme di vendita online e di creare delle strategie avanzate di vendita e di web marketing.

Programma di 32 ore in presenza presso la sede di Milano dell’Università eCampus
Il corso è strutturato in 6 moduli.

•  Piattaforme e-commerce
 Il primo modulo approfondisce caratteristiche e specificità delle piattaforme più usate per  
 costruire un sito di e-commerce (Woocommerce, Shopify, Prestashop, Magento).
• Strategia di vendita e Strategie di web marketing 
 Il secondo e terzo modulo sono dedicati alle strategie di vendita e web marketing. Imparerai 
 a scegliere le strategie di vendita più efficaci a seconda degli obiettivi e del tipo di clientela 
 che vuoi raggiungere, anche sulla base dei dati a  disposizione. Imparerai inoltre a elaborare 
 diverse strategie di marketing (affiliate marketing, email marketing, mobile marketing, 
 inbound marketing) e ad attrarre l’interesse di potenziali clienti per trasformarli in acquirenti 
 (lead generation).
• UX & UI
 Il quarto modulo analizza dal punto di vista tecnico i siti di e-commerce, la loro architettura e 
 usabilità.
• Gli aspetti normativi
 Il quinto modulo è incentrato sugli aspetti normativi fondamentali, sia dal punto di vista   
 fiscale (IVA, Moss, Commercio elettronico diretto/indiretto, etc.) che della privacy (GDPR). 
• Tracciabilità
 L’ultimo modulo è dedicato all’identificazione, tracciamento e monitoraggio dei KPI di un   
 negozio online.

Il corso rilascia un attestato di partecipazione.
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CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi
I corsi di formazione professionale sono rivolti a tutti coloro che vogliono inserirsi nell’ambito 
della comunicazione digitale o aggiornare le proprie competenze nel settore.
Ogni corso copre un aspetto del digital marketing o del digital graphic design in maniera 
completa ed esaustiva. 

• Digital Advertising Manager
• Social Media Manager 
• E-commerce Manager
• Video & Post Producer
• Photo & Post Producer

Destinatari 
Sono pensati per i diplomati e i laureati che vogliono avvicinarsi al mondo del digitale e per i 
professionisti, già operanti nel settore della comunicazione, che vogliono arricchire le proprie 
competenze in un ambito definito. 
Consentono di ottenere dai 30 ai 33 CFU validi per l’iscrizione al corso di laurea in Digital Mar-
keting dell’Università eCampus.

Durata e struttura
Ogni corso ha una durata di 4 mesi ed è composto da insegnamenti full online su piattaforma 
eCampus, accessibili in ogni momento e da ogni dispositivo (computer, tablet e smartphone), 
e insegnamenti in live webinar.
Sono previsti anche workshop incentrati sull’uso di tool e la gestione delle varie attività di 
settore. Si tengono in presenza a Milano, presso l’Università eCampus, o in live streaming e la 
partecipazione è facoltativa. 
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DIGITAL ADVERTISING MANAGER
Il corso Digital Advertising Manager si focalizza sulla Search Engine Advertising (SEA), branca 
del web marketing che si occupa di pubblicità sui motori di ricerca, e sulla social advertising, 
pubblicità sui social network. La SEA riguarda la pubblicazione di annunci di testo o immagini 
sui motori di ricerca per ottenere visibilità e aumentare il traffico qualificato di un determinato 
sito web. La social advertising consiste invece nella pubblicazione sui vari social network di 
inserzioni pubblicitarie e campagne efficaci e performanti indirizzate a un pubblico altamente 
segmentato in base alle esigenze del cliente.

Lezioni online (18 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Tecniche di marketing digitale (12 CFU)
• Marketing digitale avanzato (6 CFU)

Live webinar (12 CFU)
• Social media advertising (6 CFU)
Il modulo affronta i concetti di posizionamento e buyer personas per arrivare a comprendere 
lo strumento Facebook Business Manager/Suite con il quale è possibile progettare, pubblicare 
e monitorare una campagna advertising su Facebook e Instagram.
Tratta le tematiche principali legate alla gestione di una campagna pubblicitaria sui social, 
come contenuti di qualità, awareness e brand loyalty.
Fornisce le linee guida per conseguire le certificazioni professionali di Facebook.
• SEA (Search Engine Advertising) (6 CFU)
Questo insegnamento prevede lo studio di Google Ads e delle piattaforme alternative: funzio-
ni principali, struttura, creazione delle campagne. 
Spiega inoltre come analizzare i dati attraverso Google Analytics e affronta concetti come seg-
mentazione, conversione e tracciamento.  

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione che attesta le competenze ac-
quisite e avranno la possibilità di accedere al corso di laurea in Digital Marketing dell’Università 
eCampus con 30 CFU riconosciuti e rilasciati dal corso. 
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SOCIAL MEDIA MANAGER
l corso Social Media Manager offre una formazione completa per una delle professioni più 
richieste in ambito digital. 
Forma profili tecnicamente competenti sul funzionamento delle differenti piattaforme di social 
media, in grado di definire le migliori strategie, supervisionare e coordinare i collaboratori che 
gestiscono operativamente i vari social network, monitorare i risultati e valutare il corso della 
social media strategy, al fine di aumentare la notorietà di marca, incrementare vendite e profitti, 
creare fedeltà verso il brand. 

Lezioni online (21 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Tecniche di marketing digitale (12 CFU)
• Social media marketing (9 CFU)

Live webinar (12 CFU)
• Social media communication (6 CFU)
Questo modulo tratta i principali strumenti da conoscere per chi opera nel mondo digital e del 
web, con approfondimenti mirati sui temi social. 
Oltre a coprire i canali più diffusi introduce le novità del settore e i social emergenti. 
Spiega inoltre quali sono gli elementi chiave di una digital strategy di successo con esempi 
pratici.
• Social media advertising (6 CFU)
Il modulo affronta i concetti di posizionamento e buyer personas per arrivare a comprendere 
lo strumento Facebook Business Manager/Suite con il quale è possibile progettare, pubblicare 
e monitorare una campagna advertising su Facebook e Instagram. 
Tratta le tematiche principali legate alla gestione di una campagna pubblicitaria sui social, 
come contenuti di qualità, awareness e brand loyalty. 
Fornisce le linee guida per conseguire le certificazioni professionali di Facebook.

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione che attesta le competenze ac-
quisite e avranno la possibilità di accedere al corso di laurea in Digital Marketing dell’Università 
eCampus con 33 CFU riconosciuti e rilasciati dal corso. 
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E-COMMERCE MANAGER
Il corso E-commerce Manager fornisce le competenze necessarie per pianificare e gestire le 
attività di e-commerce: progettazione, definizione dei tempi e delle risorse. 
Analizza le nuove forme del marketing digitale sul piano strategico e comunicativo, valutando 
come hanno rivoluzionato il modo di coinvolgere l’utente nell’acquisto e come hanno genera-
to nuove forme di commercio tra aziende e clienti. 

Lezioni online (19 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Marketing digitale e commercio elettronico (9 CFU)
• Marketing digitale avanzato (6 CFU)
• Marketing, digital marketing plan (4 CFU)

Live webinar (12 CFU)
• SEA - Search Engine Advertising (6 CFU)
Questo insegnamento prevede lo studio di Google Ads e delle piattaforme alternative: funzio-
ni principali, struttura, creazione delle campagne. 
Spiega come analizzare i dati attraverso Google Analytics e affronta concetti come segmenta-
zione, conversione e tracciamento.
• Elementi di e-commerce (6 CFU)
Il modulo tratta le strategie per progettare l’e-commerce: pianificare le attività e anticiparne le 
criticità, scegliere la piattaforma di vendita e utilizzare i canali pubblicitari più performanti iden-
tificando i punti chiave del funnel, comprendere come gestire il post-vendita. Affronta anche i 
concetti di marketplace e crowdfunding e traccia le linee guida per la creazione di una start-up.

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione che attesta le competenze ac-
quisite e avranno la possibilità di accedere al corso di laurea in Digital Marketing dell’Università 
eCampus con 31 CFU riconosciuti e rilasciati dal corso. 
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VIDEO & POST PRODUCER
Il corso Video & Post Producer permette di acquisire le competenze tecniche e creative neces-
sarie per ideare, progettare e sviluppare contenuti video grazie alla comprensione e all’utilizzo 
dei principali software di videomaking.
Insegna anche a gestire su più media i contenuti prodotti. 

Lezioni online (21 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Semiotica e filosofia dei linguaggi (12 CFU)
• Linguaggi dei nuovi media (9 CFU)

Live webinar (12 CFU)
• Elementi di video editing e montaggio (6 CFU)
Le lezioni forniscono nozioni su elementi linguistici e strutturali dell’audiovisivo. Si parte dallo 
script per arrivare alla creazione di storyboard illustrati, approfondendo le tecniche di ripresa 
e le scelte stilistiche di regia. 
• Strumenti di post produzione video (6 CFU)
Il modulo fornisce le competenze tecniche e creative per affrontare un progetto di montaggio 
ed editing video e audio, per creare produzioni audiovisive attraverso l’utilizzo di riprese in 
green screen, riprese digitali, stopmotion, sync tra video e grafica, mixaggio audio. 

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione che attesta le competenze ac-
quisite e avranno la possibilità di accedere al corso di laurea in Digital Marketing dell’Università 
eCampus con 33 CFU riconosciuti e rilasciati dal corso. 
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PHOTO & POST PRODUCER
Il corso Photo & Post Producer consente di acquisire e consolidare le competenze di photo 
editing e post produzione. Insegna a progettare e creare contenuti e immagini con i principali 
strumenti di photo editing e fotoritocco. 

Lezioni online (21 CFU) su piattaforma di studio eCampus
• Semiotica e filosofia dei linguaggi (12 CFU)
• Linguaggi dei nuovi media (9 CFU)

Live webinar (12 CFU)
• Elementi di photo editing (6 CFU)
Questo insegnamento affronta le tematiche legate alla correzione, all’elaborazione delle im-
magini e alla preparazione di un progetto per l’impaginazione web, con particolare riferimento 
alle tecniche di gestione delle immagini, alla correzione del colore e all’ottimizzazione profes-
sionale di elaborati per la stampa e per il web.
• Strumenti di post produzione photo (6 CFU)
Il modulo fornisce le competenze tecniche e creative di post produzione utili per modificare, 
elaborare e personalizzare le immagini. Insegna a utilizzare i principali strumenti di editing 
fotografico per creare un progetto utilizzando impostazioni, filtri e gli altri strumenti disponibili. 

Al termine del corso gli studenti otterranno una certificazione che attesta le competenze ac-
quisite e avranno la possibilità di accedere al corso di laurea in Digital Marketing dell’Università 
eCampus con 33 CFU riconosciuti e rilasciati dal corso.
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MASTER UNIVERSITARIO
DIGITAL graphic designER

Digital School è la scuola digitale dell’Università eCampus, Ateneo istituito dal Miur il 30/01/2006.
Digital School - Milano via Privata Chioggia 4 (metro Turro) 
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800 277 988
digitalschool@uniecampus.it  |  www.digitalschool.com 


