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in azienda



Entra in #CUOAdigital

Potenziare le competenze tecnico-specialistiche.
Sviluppare le abilità relazionali e manageriale.

JobLeader è una proposta unica, innovativa, concreta e flessibile, per manager e
professionisti, che vogliono distinguersi nella propria funzione!

Miglioramento delle competenze tecnico-specialistiche
• Lezioni in aula, di impronta tecnica, molto focalizzate sulla specifica funzione aziendale,

pragmatiche e orientate a fornire strumenti di immediato utilizzo
• Discussioni guidate e studio di casi aziendali, per fare delle best practice una privilegiata fonte

di apprendimento.

Sviluppo delle competenze manageriali, comportamentali e relazionali
• Outdoor training, leadership, team working, flessibilità, comunicazione e problem solving

Esercitazioni, simulazioni, discussioni guidate, casi aziendali ed esercitazioni svolte all’aperto,
con l’obiettivo di stimolare azione e analisi, per apprendere e sviluppare strategie sempre più
efficaci da attuare nella propria quotidianità professionale.

JobLeader
Diventa protagonista del successo della
tua azienda

CUOA: il luogo privilegiato per continuare a crescere

Da quasi 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni
nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito
nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le
tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del
management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e
quotidiana.
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JobLeader Digital Business
LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE IN AZIENDA

Cambiare non è semplice, soprattutto quando le nuove tecnologie mettono in discussione abitudini
lavorative consolidate. Per questo il percorso formativo proposto nasce con l’obiettivo di approfondire le
nuove potenzialità della rete per fornire gli approcci, le metodologie e gli strumenti operativi
indispensabili a definire nuovi modelli di business orientati alla sfida dell’innovazione digitale.

obiettivi
• Esplorare i nuovi paradigmi generati dall’avvento della rete e dei social media per conoscere le

possibili discontinuità rispetto alle abitudini legate al marketing tradizionale
• Padroneggiare il social media marketing come leva di comunicazione efficace e relazionale
• Saper ascoltare le conversazioni che già esistono attorno all’azienda ed ai suoi prodotti e

monitorare posizionamento online
• Definire una strategia operativa di web marketing, integrando dinamiche di conversione online e

offline
• Conoscere i principali elementi da considerare nella creazione di un blog
• Conoscere i nuovi strumenti digitali per innescare dinamiche di open-innovation
• Superare le resistenze per favorire un approccio positivo al cambiamento
• Acquisire gli strumenti per redarre un piano di marketing integrato tradizionale/digitale

destinatari
Il percorso è rivolto a:
• imprenditori e top manager
• responsabili marketing e comunicazione
• web marketing e social media specialist
• responsabili ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Anche product manager, responsabili R&D e responsabili dei sistemi informativi possono essere
coinvolti in questo corso formativo che mette le nuove tecnologie digitali a servizio dell’innovazione in
azienda.

formula part time
La “formula weekend” è studiata per integrare e rendere sinergiche le responsabilità aziendali con il
percorso formativo e di sviluppo professionale.

impegno
3 mesi, con frequenza nel fine settimana: 8 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un
totale di 80 ore di formazione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali.
Al termine del corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione.

costi
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero percorso è di € 3.200,00 + IVA. È prevista anche la 
partecipazione a singoli moduli.
Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono disponibili e consultabili alla pagina
http://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/jobleader-digital-business.php?
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Programma

Il percorso formativo si sviluppa attraverso:
• 8 moduli tecnico-specialistici su strategie di Digital Marketing e di Comunicazione Digitale,

tecniche di ascolto, Web Analytics, tattiche operative orientate alla conversione online, innovazione
con i Social Media, Blog management e Piano di marketing integrato;

• 1 modulo per lo sviluppo delle competenze trasversali sui temi del change management per
favorire un approccio positivo al cambiamento all’interno delle organizzazioni.

Il percorso è stato progettato per la frequenza a tutti i moduli didattici; su specifiche esigenze è
ammessa la partecipazione anche a singoli moduli.

moduli tecnico-specialistici
Dal Web Marketing al Digital Business (10 ore)
• Introduzione al percorso e approfondimento sul livello di adozione del Digital Business nelle PMI
• Cos’è il digital marketing
• L’ evoluzione delle aziende online e del comportamento di consumo
• Come integrare il digital all’interno del marketing tradizionale
• Le basi di una strategia online
• Le logiche dell’advertising online
• Le piattaforme digitali: e-commerce, sito web, landing page, mobile app
• Le relazioni online: introduzione ai social media e alle Digital Public Relations.

Nuovi paradigmi e dinamiche trasversali di contaminazione strategica (10 ore)
• I paradigmi del marketing e l’impatto dei nuovi paradigmi della rete e del digitale
• Scenari futuri e sbocchi possibili dall’attuale crisi economico/finanziaria
• Pensare locale e agire globale: le opportunità del digitale per le PMI e per il Made in Italy
• Nuovi comportamenti in rete del consum/attore-consum/autore
• La condivisione come nuova forma di comunicazione relazionale
• Il web come conversazione: il dialogo che trasforma i paradigmi dei mercati
• Individuazione delle dinamiche sociali che le PMI sono obbligate a comprendere per rimanere su un

mercato interconnesso
• Marketing non convenzionale (Marketing Esperienziale, Word of Mouth, Viral/Buzz Marketing…)
• Posizionamento strategico e benchmarking online: studio dei competitors presenti nei motori di

ricerca e nei Social Media.

Blog Management (4 ore)
• Elementi da considerare quando apri un blog
• WordPress
• La tua visibilità online è regolata da algoritmi. Il vantaggio di essere trovati
• I contenuti: trovare l’idea per scrivere
• Non pubblicizzare un prodotto, risolvi un problema
• Perché un contenuto non ottiene visite e riscontri
• Le reazioni emotive alla base della condivisione dei contenuti
• Perché non puoi essere diretto nelle promozioni
• Ideare un post
• Creare un titolo che attiri il pubblico
• Il ruolo degli abstract
• Lead e attacco
• Il newsjacking.
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Integrazione di strumenti e canali di comunicazione, monitoraggio per l’osservazione e l’analisi
(10 ore)
• Introduzione al Social Media Analytics
• Il ROI - Return on Investment - delle attività sui Social Media
• L’analisi quantitativa e i KPI – Key Performance Indicator di riferimento
• L’analisi qualitativa e l’approccio netnografico per poter entrare nelle esperienze di consumo

autentiche degli utenti online
• Influencer: cosa sono e come individuarli
• Piattaforme e strumenti di Social Media Analytics
• Creare un programma di misurazione.

L’organizzazione del Digital Business per ottenere attenzione e influenza (10 ore)
• Inbound marketing: come essere trovati da potenziali clienti: outside-in
• Community Centered Design (branding, engagement, integrazione on/offline, on/offsite)
• Social Caring: come curare il rapporto con clienti e prospect con l’utilizzo dei social network
• Storytelling: scrittura online, racconti per immagini, content curation
• Digital Public Relations (blog, hashtag, format cross-piattaforma)
• Touch point: i punti di contatto online dell’azienda e/o del brand.

Attività Digital Business per la realizzazione e la conversione al risultato (10 ore)
• Google e i motori di ricerca: cosa sono e come funzionano
• Introduzione al marketing su Google: SEO - Search Engine Optimization & SEA - Search Engine

Advertising
• Sviluppare una strategia di marketing sui motori di ricerca: partiamo dagli obiettivi
• SEO: i principali fattori di ranking e i fattori di visibilità on-site e off-site
• Google AdWords: i concetti fondamentali, le strategie per costruire campagne, la gestione

dell’account
• Analizzare i risultati: introduzione a Google Analytics
• Introduzione ai social media: social media Landascape 2015 e i numeri del mercato italiano
• Costruire una strategia sui social media
• Cos’è il Marketing Virale
• Focus su Facebook - Focus su Social ADV (pubblicità sui social network)
• Panoramica sui principali social media: Twitter, Google+, Linkedin, Instagram & Pinterest.

Creativity Disruption (10 ore)
• Profilazione, attitudini e comportamenti dei nuovi target nei processi d’acquisto
• Creativity disruption:

- Branding, Advertising, Campagning
- Riscrittura dei codici e dei processi creativi

• Il ruolo della creatività tra “reale e virtuale”

Piano di marketing integrato (10 ore)
• I trend di investimento dei canali di comunicazione tradizionale (stampa, TV, radio, OOF) e digitale
• Il peso deli vari strumenti digitali all’interno del piano di marketing: quanto investire in SEO- SEM,

social media, blogging e digital pr in base all’azienda di riferimento (PMI, o grande azienda)
• Come integrare e coordinare le Pr digitali e le Pr offline
• A chi affidarsi per le attività digital: agenzia esterna o team interno?
• Redazione di un piano di marketing integrato tradizionale/digitale
• Strumenti di approvazione del piano e ROI.
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modulo trasversale
Change management: come favorire un approccio positivo al cambiamento (6 ore)

• gli ostacoli e le resistenze al cambiamento nelle organizzazioni
• la natura emozionale del cambiamento
• motivare al cambiamento
• il cambiamento come processo a tappe
• il pensiero flessibile e la dinamica di gruppo per favorire il cambiamento.

Faculty

Andrea Albanese – Social Media Marketing & Digital Communication Advisor.
Stefano Bizzotto – CEO, consulente di comunicazione e marketing.
Ferruccio Cavallin – Consulente, formatore e counsellor nell’ambito delle valorizzazioni delle
Risorse Umane.
Alessandro Cuomo – SEO manager, specialista in Search Engine Optimization, project
management e web analytics.
Andrea Gastaldon – Content Strategist e Digital PR, specializzato in Influencer Marketing.
Leonardo Pavanello – Digital Strategist, specialista di Marketing integrato con approccio user
centred.
Riccardo Scandellari – Blogger, creativo e giornalista, autore di libri sul Personal Branding e il
marketing digitale.
Petra Schrott – Docente, consulente Marketing & Advisor e blogger.
Piero Tagliapietra – Digital Strategist focalizzato su Marketing, Security e Project Management.

Sede di svolgimento

Villa Valmarana Morosini (Altavilla Vicentina - VI) è un esclusivo punto di incontro tra i protagonisti
della realtà economica, finanziaria, imprenditoriale e istituzionale; un ambiente unico per lo scambio
di culture ed esperienze, per lo studio e la riflessione.
Una Villa storica, dove sono disponibili tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività
didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche, biblioteca, sala conferenze ecc.
Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, inoltre, è possibile
usufruire del servizio bed & breakfast (tel. 0444 573988). Alcuni moduli possono svolgersi anche
fuori sede, in quanto prevedono attività di outodoor training.

Il CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere

architettoniche, contattare la Segreteria Executive Education, tel. 0444 333705.

Centro congressi CUOA
Villa Valmarana Morosini: la location suggestiva alle porte di Vicenza. Il luogo in cui la storia si
fonde con il presente: l’inimitabile architettura settecentesca per un Centro Congressi moderno e
qualificato. www.centrocongressicuoa.it
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Community professionale durante e dopo il corso
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un
network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e
testimoni d’impresa.
La piattaforma didattica contribuisce alla creazione di una comunità della conoscenza: la
partecipazione alle attività in rete consente un intenso scambio di saperi, problemi, tematiche e
soluzioni.

Web learning space
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le
modalità didattiche propri della formazione svolta in aula, attraverso il quale, in modalità a distanza,
è possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e
colleghi di corso, anche mediante forum tematici coordinati da esperti della materia.

Biblioteca CUOA
Gli allievi hanno la possibilità di accedere alla biblioteca CUOA per consultare documenti utili per
ricerche di business e sviluppo di progetti aziendali, con le seguenti modalità:
- on site: consultazione e prestito di volumi e riviste della biblioteca CUOA, che conta oltre 9.000
volumi e oltre 100 periodici di management, italiani e stranieri
- online: accesso al catalogo online, per l’esplorazione virtuale gli scaffali della biblioteca.

Per informazioni relative ai costi e al calendario:
http://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/jobleader-digital-business.php

Plus

Il Digital Business&Society Forum di CUOA Business School è un luogo fisico e virtuale di incontro,
confronto, scambio di idee ed esperienze tra soggetti coinvolti nella diffusione, nello sviluppo e
nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la crescita del sistema
imprenditoriale.
Il Digital Business&Society Forum offre incontri e confronti, su esperienze concrete, di alta
qualificazione professionale e attività di ricerca e indagine attraverso i contributi progettuali delle
aziende interessate alla definizione di nuovi temi di discussione. Integrano le opportunità del Digital
Business&Society Forum percorsi formativi finalizzati allo sviluppo manageriale.
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