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Centro Minerva S.r.l. è una società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed
operativo negli ambiti della Formazione, della Consulenza e della Ricerca e Selezione del personale.
In ambito formativo è un Ente di Formazione accreditato presso l’Albo regionale degli operatori
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia - Numero
iscrizione all’Albo 666 con Data iscrizione all’Albo 26/05/2011 nella sezione B. ed è inoltre è iscritto
all’Albo dell’Organismo di formazione accreditato in Regione Veneto con numero di iscrizione A0674.
Nell’ambito della consulenza un team di esperti e tecnici affianca le aziende in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale, qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda
competitiva e al passo con le più recenti normative.
A garanzia del proprio operato ha ottenuto nelle sedi operative la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO/9001 tramite l’ente certificatore TÜV Italia.
Centro Minerva si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno specifico. Laddove possibile la formazione viene finanziata dagli enti locali e
dai fondi interprofessionali, contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’investimento per le
aziende.
Ogni azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella
sua innovazione. L’obiettivo di Centro Minerva è quello di garantire un’attività consulenziale attenta
e precisa, e un’offerta formativa di qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le
imprese si trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e
innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento
concreto, efficace e diretto. Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica
presenza in aula, anche la formazione a distanza. Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-
conferenza tra docente e partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand”
senza vincoli di orario da parte del singolo partecipante.



DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Marketing nell’era digitale: proporsi sul mercato da 0 a 100 rispettando le regole

Obiettivi e finalità
Il presente progetto di formazione ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti gli elementi di
conoscenza e le competenze professionali che consentono di gestire il Marketing e lo web marketing
in modo integrato, elaborando nuove strategie in uno scenario dove il digitale ha profondamente
modificato il rapporto azienda/consumatore e la relazione con i consumatori si sviluppa in tempo
reale.
Il percorso formativo sarà improntato in modo particolare al marketing di tipo digitale, infatti con la
diffusione planetaria del web come nuovo media dominante, il passaggio al web marketing e al
marketing digitale come principale veicolo per la promozione aziendale è stato assolutamente
naturale. Il marketing digitale ha visto una crescita esponenziale in questi anni, grazie anche al fatto
che ogni singola azione che viene compiuta con ciascuno degli strumenti del marketing digitale porta
ad una conseguenza quantificabile. Questo fattore dà la possibilità di verificare, quasi in tempo
reale, l’efficacia o meno dell’azione di marketing e di apportare modifiche immediate al fine di
ottenere un’azione efficace.
Il progetto formativo è pertanto volto a guidare l’azienda nel mondo delle campagne marketing,
partendo da elementi base per raggiungere argomenti più specifici e complessi  mantenendo il filo
conduttore sulle opportunità digitali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati (GDPR). Gli
obiettivi che si intendono perseguire sono:
- acquisire le competenze necessarie ad una comunicazione formale tramite le email (come
scegliere correttamente l’indirizzo per non avere problemi in futuro);
- comprendere le regole di netiquette per risultare precisi, diretti e performanti;
- conoscere il mondo dei social network e per quale motivo un'azienda esistente debba
utilizzarli per generare traffico e contatti;
- comprendere la normativa italiana ed europea sul marketing, raccolta/analisi dati e vendita
online;
- imparare ad analizzare il business di un'azienda esistente o formulare un'ipotesi su
un'azienda in creazione;
- conoscere le 5 W del marketing;
- conoscere il processo di acquisto dei clienti ed analizzare le differenze con la concorrenza
per essere migliori e rendere l’influenza dei competitor marginale;
- comprendere gli impatti del GDPR sul marketing online;
- sapere analizzare, progettare e mettere in opera i vari strumenti;
- sapere analizzare il marketing di un'attività e i relativi canali: conoscerli e sceglierli per
raggiungere il successo;
- formulare un progetto web marketing B2B e B2C analizzando le varie fasi attraverso i canali
scelti e i supporti a disposizione;
- comprendere gli obblighi normativi degli imprenditori e i diritti dei consumatori;
- avere il pieno controllo di ciò che accade nel social network votato al business: LinkedIn.
- conoscere come funziona, come aggiungere le persone giuste e come convertire un
collegamento in cliente.
- capire come analizzare ed utilizzare i dati nel rispetto della normativa.

Area Strategica
Competitività Delle Imprese

Descrizione area strategica
Il percorso formativo rientra nell’area strategica “Competitività delle imprese”. L'obiettivo è proprio
quello di utilizzare forme di marketing alternative rispetto a quelle tradizionali per far crescere le
imprese, sia in termini di competitività economica che di innovazione sia in Italia che all’estero.  L’
internazionalizzazione delle Imprese è la chiave di volta per una maggiore competitività.
Ad oggi, però, in base al Rapporto Export di SACE solo il 29% di micro e piccole imprese in Italia
lavorano con mercati esteri, mentre il rimanente 71% risulta poco incline ad intraprendere questa
strada; in Spagna e in Germania ben il 47% delle aziende tra i 10 e 49 dipendenti operano su mercati
esteri. Il basso livello di digitalizzazione delle PMI italiane non aiuta, nonostante la "voglia" di crescita
digitale testimoniata da recenti ricerche. E’ necessario far comprendere agli imprenditori italiani che
ci sono opzioni assolutamente alla portata di qualsiasi PMI e grazie alle quali è possibile
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intraprendere un percorso di internazionalizzazione efficace e profittevole. Perché approcciarsi
quindi al Marketing Digitale? Principalmente per tre motivi:
- I costi, relativamente minori rispetto ad altri canali di marketing;
- Risultati monitorabili con precisione e facilmente misurabili;
- Tutte le attività di Web Marketing sono modificabili in real time.

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
I potenziali destinatari del percorso sono tutti i soggetti che coordinano e controllano tutte le attività
di marketing e social media di un'azienda. Tali figure sono responsabili della pianificazione, della
definizione, dell’implementazione e dell’esecuzione delle strategie aziendali di comunicazione
effettuate attraverso i Social Network (es: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Whatsapp,
Messenger, ecc). Il percorso formazione è pertanto destinato a quelle figure che occupano posizioni
come Social Media Manager, Responsabile Marketing e Comunicazione in aziende di piccole, medie e
grandi aziende, sia B2B che B2C, ovvero che operano all’interno di aziende di comunicazione e
marketing e di aziende che come strategia di marketing utilizzano anche i canali digitali e dei social
network.

Mansioni/Professioni
Il percorso si rivolge a personale occupato in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, con
ruolo amministrativo e gestionale; si rivolge anche a piccoli imprenditori e professionisti. Pertanto, il
percorso è aperto a tutte le figure che operano con il web al fine di promuovere il proprio brand o la
propria azienda.  In modo particolare il percorso è destinato alle seguenti figure:
¿ Social Media Manager
¿ Responsabile Marketing
¿ Direttore commerciale
¿ Responsabile commerciale/vendite
¿ Responsabile acquisti
¿ Ruoli amministrativi
¿ Ruoli gestionali
¿ Manager Responsabile della Comunicazione d’Impresa
¿ Professionista di Marketing
¿ Account in Agenzie di Pubblicità
¿ Esperto di relazioni pubbliche
¿ Project manager
¿ Social Media Planner

Competenze richieste in ingresso
Utilizzo del Personal Computer e conoscenza base di internet e navigazione.

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso formativo si articola in dieci lezioni una conseguente all’altra, erogate tramite lezione
tradizionale frontale in presenza o in alternativa lezione online in diretta. Ognuna delle sei lezioni è
divisa in moduli di apprendimento in ordine sequenziale. Di seguito il dettaglio dell’attività formativa.
¿ Lezione 1: Strumenti base
¿ Modulo 1: La posta elettronica
¿ Modulo 2: Le email aziendali
¿ Modulo 3: I social network
¿ Lezione 2: Normativa italiana
¿ Modulo 1: Capire la normativa italiana ed europea sul marketing, raccolta/analisi dati e
vendita online
¿ Lezione 3: Target marketing
¿ Modulo 1: Chi sono e perché?
¿ Modulo 2: Prodotti e servizi
¿ Modulo 3: Chi c’è intorno a me?
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¿ Modulo 3: Documento di target marketing
¿ Lezione 4: GDPR
¿ Modulo 1: Capire gli impatti del GDPR sul marketing online
¿ Lezione 5: Canali e supporti
¿ Modulo 1: Brand identity e marketing tradizionale
¿ Modulo 2: Sito web
¿ Modulo 3: I social network
¿ Modulo 4: Supporti diretti
¿ Modulo 5: Come gestire la “manodopera”
¿ Lezione 6: Promozione
¿ Modulo 1: Fase 1 - Strategia
¿ Modulo 2: Fase 2 – Conoscenza
¿ Modulo 3: Fase 3 - Considerazione
¿ Modulo 4: Fase 4 - Contatto
¿ Modulo 5: Fase 5 - Remarketing e fidelizzazione
¿ Lezione 7: Personal branding e comunicazione personale
¿ Modulo 1: La comunicazione
¿ Modulo 2: Offline
¿ Modulo 3: Cinque modi per distinguerti
¿ Modulo 4: Target marketing
¿ Modulo 5: Social e personal branding
¿ Lezione 8: Obblighi e diritti
¿ Modulo 1: Capire gli obblighi normativi degli imprenditori e i diritti dei consumatori
¿ Lezione 9: LinkedIn
¿ Modulo 1: Ottimizzare il profilo aziendale
¿ Modulo 2: Motore di ricerca
¿ Modulo 3: I gruppi
¿ Modulo 4: Il copywriting
¿ Modulo 5: Gli eventi
¿ Modulo 6: Campagne
¿ Lezione 10: Utilizzo dei dati
¿ Modulo 1: Capire come analizzare ed utilizzare i dati nel rispetto della normativa

Metodologie e strumenti
Il progetto formativo è stato studiato per avere un’impronta teorica e pratica con l’obiettivo di far
comprendere meglio i concetti tramiti esempi ed esperienze. Il confronto tra i diversi partecipanti,
grazie al racconto delle varie esperienze, e con il docente che erogherà il servizio di formazione sarà
un elemento chiave per il raggiungimento delle competenze e delle abilità che il percorso si propone
di far raggiungere ai partecipanti.
Le metodologie che verranno utilizzate saranno le seguenti:
• attività d’aula frontale con tecniche di comunicazione atte a tener vivo l’interesse anche
attraverso l’utilizzo di supporti digitali;
• attività esperienziale (pratica): gli aspetti teorici verranno inseriti in contesti specifici tramite
esempi pratici per comprendere al meglio le tecniche da utilizzare per creare un piano di marketing
efficace ed efficiente.
• attività sulle proprie aziende;
• si prevede anche la possibilità di usufruire del percorso anche in modalità FAD, anche a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid -19.

Modalità erogazione e formazione

1) Aula

2) FAD Formazione a Distanza

Descrizione modalità erogazione e formazione
L’erogazione del percorso è stato pensato sia per essere svolto tramite lezioni tradizionali e frontale
in presenza o in alternativa anche in modalità FAD, modalità che ha avuto successo a causa dell’
emergenza epidemiologica da COVID- 19, che ha portato alla sospensione delle attività formative,
fatta salva la possibilità di svolgimento delle edizioni a distanza.

Durata del percorso in ore
32
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Numero iscritti per edizione
20

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
1500.0

Modalità di certificazione
Certificazione di competenza

Descrizione modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza. Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte ore
di lezione, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione delle competenze acquisite.

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Centro Minerva si avvarrà di due profili professionali esterni. Le figure di riferimento sono l’Ing.
Merlini Mattia, Ingegnere Informatico specializzato nella consulenza pubblicitaria per le aziende e
come formatore per corsi di Digital Marketing e Informatica per professionisti e aziende, ed il Sig.
Stefano Inverardi, Perito commerciale e programmatore che da oltre 10 anni opera all’interno del
settore informatico, della realizzazione di siti internet e della loro gestione ed esperto in consulenza
di consulenza relativa la privacy. L’integrazione dei due profili all’interno del percorso risultano di
fondamentale importanza al fine di consentire di esporre le diverse tematiche attraverso profili cono
conoscenze e specializzazioni specifiche.  Entrambi i profili hanno un’esperienza decennale nei loro
rispettivi campi che garantisce un know how in grado di trasferire le conoscenze teoriche alla reale
applicazione in contesti reali.

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
Centro Minerva in ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia e
Regione Veneto per i servizi di Istruzione e Formazione professionale, progetta, organizza ed eroga i
corsi di cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al suo sviluppo ed alla sua crescita,
tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in azienda. Centro
Minerva è in grado di guidare e supportare l’impresa nel difficile processo di aggiornamento, crescita
e sviluppo delle risorse umane, grazie ad un’attenta analisi e studio del contesto aziendale. Centro
Minerva è in grado di individuare le eventuali problematiche e criticità e progettare quindi un
percorso di miglioramento attraverso la formazione finanziata da fondi interprofessionali.
Avvalendosi di un team di professionisti e docenti qualificati Centro Minerva predispone programmi
formativi finanziati per tutti i settori, le aree e le funzioni aziendali. Per tale percorso formativo il
Centro si è rivolto appunto a all’Ing. Merlini Mattia e Sig. Stefano Inverardi I due profili hanno
competenze differenti che si integrano perfettamente con le tematiche del percorso. L’ing. Merlini,
specializzato nel Digital Marketing, da anni si è dedicato alla formazione di tale tematica e alla
consulenza aziendale per lo sviluppo ed attuazione di strategie di promozione digitale. Infatti negli
anni ha maturato, oltre che competenze sul tema affrontato, anche conoscenze approfondite in
merito ai processi aziendali, elemento fondamentale per poter sviluppare ed applicare strategie di
marketing. Sarà invece cura del Sig. Inverardi trattare tutto l’aspetto relativo la privacy, la sua
gestione e gli adempimenti necessari per non incorrere in sanzioni o reclami. L’approfondita
conoscenza di tale tematica, unitamente a quella relativa lo sviluppo e gestione dei siti web e del
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mondo digitale, permetteranno di trasferire le informazioni in modo adeguato e orientato alla
tematica del percorso.

Contatti

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Pubblicazione

Sito internet
www.centrominerva.eu

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Social media manager - Organizzare campagne di Brand e comunicazione attraverso i social
- Livello EQF(5)

1

Abilità e conoscenze

Il percorso formativo prevede di trasmettere le seguenti conoscenze:
• Elementi di marketing
• Web marketing
• Elementi di strategia della comunicazione
• Mercato pubblicitario
• Marketing virale
• Strumenti di Advertising dei Social Network (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, )
• Normativa dell’autodisciplina pubblicitaria
• Normativa relativa al copyright
• Tecniche di Social Selling
• Tecniche di ottimizzazione delle pagine web per i social media

Pertanto partendo dalle conoscenze descritte precedentemente, il corsista saprà:
• Applicare tecniche di pianificazione delle attività
• Applicare tecniche di coinvolgimento dei clienti
• Utilizzare le preferenze degli utenti
• Utilizzare i principali social media
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• Applicare tecniche di social media planning
• Applicare tecniche di comunicazione
• Applicare tecniche di misurazione delle vanity metrics (like, share, comment)
• Applicare tecniche di valutazione delle vanity metrics (like, share, comment) attraverso gli
insight dei Social
• Leggere e interpretare gli insight
• Applicare tecniche di lavoro di gruppo
• Applicare tecniche di benchmarking
• Applicare tecniche di analisi della concorrenza

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Sedi Svolgimento

1) Sede accreditata

2) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
NO
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

29/03/2021 MAURO LODRINI
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