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INFORMAZIONI
GENERALI
Sede: Bologna
Data di Partenza: 11 gennaio 2023
Requisiti di accesso: Iscritti all'università, laureandi
o laureati. Il candidato dovrà sostenere un colloquio
conoscitivo al fine di valutarne motivazione e
obiettivi di apprendimento. Inoltre, a seconda dei
percorsi di studi di ognuno, si potrà richiedere un
piccolo test di valutazione delle competenze in
ingresso.

Durata: 340 ore, di cui 180 di aula frontale interattiva
con i docenti e 16o di laboratori operativi, prove
pratiche sul campo, attività non formali relative ad
attività, campagne ed eventi, presso le più importanti
realtà del settore turistico e culturale dell'Emilia
Romagna (Agenzie di eventi, pubblicità, comunicazione,
spettacolo, promozione del territorio e del turismo,
musei, gallerie d'arte, rassegne, pro loco, uffici del
turismo, etc)
Modalità: Lezioni in presenza pomeridiane (14.0019.00); 3/4 giorni a settimana. Tendenzialmente ogni
settimana si lascerà senza lezioni il lunedì o il venerdì,
per favorire trasferte o rientri.

Numero Partecipanti: Max 15
Quota di Partecipazione: Euro 7000. Per i residenti e
domiciliati nella Regione Lazio, la quota può essere
totalmente coperta dalla borsa di studio Torno Subito
2022
Attestato Rilasciato: I partecipanti al Master
riceveranno un regolare attestato riconosciuto in
Specialista di Comunicazione, Pubblicità e Branding
5.0. rilasciato da un ente riconosciuto, autorizzato ed
accreditato per la formazione superiore continua e
permanente in Emilia Romagna e in Lazio, per le
politiche attive sul lavoro in Emilia Romagna, e per la
formazione sull'auto-imprenditoria dall'Agenzia
Nazionale per il Lavoro ANPAL

FINALITÀ
Pubblicità, comunicazione e branding sono i tre
pilastri principali del marketing. Sono le tre attività
che aiutano un'azienda a promuovere i propri prodotti
o servizi. L'esperto in pubblicità comunicazione e
branding gestisce le modalità di creazione dei
contenuti, garantendo che sia rilevante per il pubblico.
L'esperto deve anche essere a conoscenza dei vari
strumenti e attività da gestire.
Ora,

con

l'introduzione

degli

strumenti

basati

sull'intelligenza artificiale, il ruolo è cambiato: si tratta
di integrare nei processi operativi questi nuovi
strumenti per creare una campagna di successo. Il
modo migliore per farlo è utilizzarli come strumento
nel flusso di lavoro esistente, a sostegno delle attività
del team.

RICHIEDI INFO

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo quello di trasmettere le
nozioni e le competenze necessarie per
supervisionare ogni attività di comunicazione e
branding all’interno di un’azienda di medio-grandi
dimensioni. Senza dimenticare la gestione del
l'identità del marchio dell'azienda assicurando che
rimanga coerente su tutti i canali di comunicazione.

PERCHÉ FARE QUESTO MASTER?
Il ruolo di uno specialista in comunicazione,
pubblicità e branding 5.0 è quello di essere in grado
di utilizzare le ultime tecnologie per creare strategie
di comunicazione efficaci per la propria azienda e
per i propri clienti.

Il Master in Comunicazione, Pubblicità e
Branding 5.0 offre agli studenti l'opportunità
di conoscere le ultime tendenze nel marketing
e nella pubblicità, come l'analisi dei dati, la
comunicazione web e la gestione delle
campagne. Il programma offre anche
un'analisi dei vantaggi della comunicazione
pubblicitaria per le aziende che vogliono far
crescere la propria attività online.
Frequentare il master è importante perché ti
aiuterà a capire come rendere più efficienti le
aziende in un settore che è da sempre una
parte fondamentale del business.

Realizza il sogno di lavorare come
professionista certificato, apportando le più
efficaci innovazioni metodologiche,
strategiche e strumentali.

RICHIEDI INFORMAZONI

APPRENDERAI COME
identificare e creare messaggi e campagne di
comunicazione efficaci;
avere la visione dei mutamenti dei mercati locali
ed internazionali in funzione delle nuove
tecnologie esponenziali;
ottenere una perfetta padronanza dei principali
mezzi di comunicazione pubblicitaria, digitale ed
analogici;
conoscere ed utilizzare i più efficaci tool di
intelligenza artificiale per la generazione e la
validazione dei contenuti di comunicazione
pubblicitaria;
percepire la visione a lungo termine sul presente
e sul futuro della pubblicità e del branding
aziendale;
trovare sempre l'idea più originale;
sfruttare le tecnologie più innovative per arrivare
al cuore, alla testa e alla pancia del fruitore.

CHI CERCA QUESTA FIGURA?
Gli esperti di comunicazione, pubblicità e
branding 5.0 sono i professionisti che hanno il
compito di supervisionare le varie attività di
comunicazione al fine di assicurarsi che il
messaggio dell'azienda venga consegnato al
pubblico di destinazione. Questo li rende una
categoria molto ricercata dalla aziende di mediograndi dimensioni per via di questo loro ruolo
primario. Devono avere una profonda conoscenza
dei diversi canali di comunicazione e di come
utilizzarli al meglio per raggiungere l'obiettivo
desiderato. Si tratta di un ruolo sfaccettato che
richiede di essere a conoscenza di diverse attività
aziendali come marketing, promozione e attività
di pubbliche relazioni. La cosa più importante per
questo ruolo è gestire l'identità del marchio
dell'azienda assicurando che rimanga coerente su
tutti i canali di comunicazione.

PROGRAMMA DEL MASTER
1. Introduzione alla comunicazione, alla
pubblicità e al branding (40 ore)
Introduzione generale
Creazione di messaggi efficaci
Progettazione campagne di comunicazione

2. Aziende e marketing nell'era 5.0 (24 ore)
Dall’evoluzione tecnologica lineare a quella
esponenziale
Il modello delle 6D di Peter Diamandis

3. Evoluzione della comunicazione, della
pubblicità e del branding (32 ore)
le teorie e gli approcci alla pubblicutà nel tempo
dalla carta stampata al web: i diversi tipi di mezzi
pubblicitari digitali ed analogici
identificare i diversi tipi di messaggi pubblicitari
comprendere come utilizzare la semiotica per
identificare il messaggio pubblicitario

4. Strumenti di intelligenza artificiale per la
creazione della comunicazione pubblicitaria
(48 ore)
Generazione di nuove idee e combinazioni con il
brainstorming (software Ayoa)
Creazione di contenuti per web, social media, video,
blog e materiali tecnici: short copy (software Woed
Hero e Rytr)

Creazione di contenuti per web, social media,
video, blog e materiali tecnici: long copy
(software Bramework, Word Hero e Creaitor)
Altre opzioni di elaborazione ed estrapolazione
dei contenuti: speech to text, text to speech e
deep fake
Case History

5. Il futuro della comunicazione, della
pubblicità e del branding (40 ore)
transizione dalla comunicazione generica alla
iper-personalizzazione: gestione della
sentiment analisys (software Awario)
transizione dalla comunicazione generica alla
iper-personalizzazione: valutazione
dell’efficacia dei contenuti video attraverso il
riconoscimento delle micro espressioni facciali
(software affectiva)
utilizzare le nuove tecnologie per la creazione
di legami più diretti con il pubblico target
comunicazione, pubblicità e branding nel
metaverso

EVENTI SPECIALI
COPUB EXPERIENCE
Visite
docenti

e

laboratori
e

tutor)

(accompagnati
presso

agenzie

da
di

comunicazione, marketing e pubblicità
dell'Emilia Romagna. Realizzazioni di piani
di comunicazione , utilizzando i diversi
social, in collaborazione con alcune di
esse.

COPUB DAY
Giornata di lavori e confronto, attraverso
collegamento streaming live, con social media
manager tra i più innovativi, italiani e
internazionali.
Questa giornata è possibile grazie al lavoro di
networking che Com2 porta avanti da diversi anni
con notevole successo. Sono diverse centinaia le
realtà di tutto il mondo che collaborano e coprogettano percorsi formativi ed esperienziali con
il nostro ente di formazione, riconoscendolo come
un'eccellenza nel panorama della trasmissione di
competenze innovative nel settore della
comunicazione digitale e dell'innovazione.

RICHIEDI INFO

DOCENTI DEL
MASTER
Aldo Monti: Esperto A.I. Marketing e metaversus content,
titolare dell' agenzia internazionale Small Business
Marketing
Luciano Massa: importante esperto di community
management e brand communication
Michele Laurelli: Esperto di I.A. e fondatore di Algoretico srl
Gianluca Punzi: Esperto di digital marketing e Seo
Roberto Castelluccio: Esperto di Web Design
David d'Alessandro: Imprenditore creativo, inventore di
strumenti di comunicazione ecosostenibili
Renato Geremicca: titolare di Laboratorio Collettivo
Gerebros srl, una delle più importanti aziende italiane per il
live streaming e la hybrid communication
Francesca Ferrazzi: Esperta in comunicazione digitale e
moda ed entertainment e titolar di Le Baccanti
**Si specifica che, anche se si tratta di evento raro, a causa di eventuali impegni sopraggiunti
e/o imprevisti, alcuni di questi docenti potrebbero essere sostituiti da altri, dello stesso
spessore professionale.
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GRAZIE
Per qualunque altra info visita il sito
www.corsitornosubito.it
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