
TRASFORMAZIONE
DIGITALE
Percorso di alta formazione online
AUTUNNO - INVERNO 2020

48 ore
4 ore alla settimana

Durata



Programma
Secondo l’ultimo Rapporto della Commissione europea sugli 
indici di digitalizzazione dell’economia, l’Italia si colloca al 24° 
posto (su 27 paesi membri) sull’alfabetizzazione informatica e 
sull’uso del web.

L’emergenza COVID ha di certo accelerato il processo ma, per 
le aziende italiane, resta ancora tanto da fare.

Con l’esplosione dell’e-commerce, essere presenti online sui 
vari canali sarà una delle esigenze imprescindibili di qualsiasi 
azienda e dotarsi di una strategia digitale rappresenterà una 
delle sfide del prossimo futuro.

Il percorso di alta formazione Trasformazione digitale nasce 
con l’intento di fornire ai destinatari una consapevolezza sull’utilità 
e sul potenziale del mondo digitale.

6 moduli didattici a cura di 5 specialisti per offrirti una panoramica 
sui nuovi scenari del business.

MODULI
1) Identità digitale – Marta Dessena

2) Tool digitali e smart working – Fabrizio Filigheddu

3) Benessere digitale – Gavino Puggioni

4) Linkedin Marketing – Marco Brancaccio

5) Facebook Marketing - Fabrizio Filigheddu

6) Instagram – Giuseppe Faranda



TRAINER

Consulente digitale, formatrice, sales executive Webidoo, partner 
Google e Alibaba; co-founder in Brave Unconventional Business,
community di professionisti per la formazione manageriale nel settore 
sanitario, supporta le aziende nella trasformazione digitale del business

Consulente e formatore certificato metodo Uptoyou® a seguito della 
partecipazione alla 1° edizione del percorso di alta formazione
"Trainer® - Strategie per la divulgazione".
Si occupa di web marketing per conto di aziende private, marketing 
immobiliare, formazione e consulenza sui temi della Comunicazione 
Digitale.

Marta Dessena
Consulente Digitale

Digital Trainer e formatore sulle competenze trasversali
Fabrizio Filigheddu



TRAINER

Co-Titolare di BB Strategies srl, società di consulenza e formazione in 
ambito digital marketing, con sede a Parabiago (MI).
Laureato in Relazioni Pubbliche e Pubblicità, mi occupo di comunicazione 
online da 20 anni e di web marketing in particolare da 7 anni, dedicandomi 
prettamente a Strategie e Formazione per professionisti e PMI. Sono 
Linkedin trainer certificato da Execus, unica azienda italiana ad essere 
ufficialmente approvata da Linkedin per la formazione, anche avanzata, 
sulle soluzioni di vendita.

Si avvicina a Instagram per passione ma la sua pagina professionale 
diventa, in poco tempo, un vero caso di studio tanto che le multinazionali 
del settore gli chiedono delle collaborazioni.
Studia da anni marketing, management e comunicazione diventando 
formatore in ambito medico e di digital marketing.

Giuseppe Faranda
Medico veterinario, imprenditore e formatore.

Web Marketing Strategist e Linkedin Trainer
Marco Brancaccio



Laureato in economia del turismo all’Università di Milano Bicocca.
Si appassiona subito al benessere digitale, completando diversi corsi 
e conseguendo attestati (tra questi Google, Ninja Marketing).
Unendo le due passioni fonda LogoutLivenow, azienda che si occupa di 
organizzazione viaggi digital detox e formazione sul benessere digitale. 
Convinto che sia necessario eliminare i lati negativi della tecnologia e 
valorizzare quelli positivi consegue master in digital marketing presso 
Digital Coach a Milano, azienda top in Italia nella formazione sul digital 
marketing. Con la stessa lavora nel settore content marketing e
inbound marketing.

Gavino Puggioni
Formatore e consulente di benessere

digitale e digital marketing

TRAINER



2) TOOL DIGITALI E SMART WORKING

1) IDENTITÀ DIGITALE

- Se Google non sa chi sei non esisti
- Ricerca e indicizzazione: cosa fare per farsi trovare
- Identificare nuovi punti di contatto per potenziali clienti
- Come costruire la propria strategia digitale
- Come strutturare un sito che generi business
- Canali digitali da governare
- Customer experience e soddisfazione del cliente
- Business model lead generation
- Come creare una community di fan

- Le 4P dello Smart Working
- La regola 80/20. Niente di più Smart!
- Programmare gli obiettivi Smart
- KPI vs. “cose da fare”. Pensa Smart!
- Attività Smart: Trello (tool digitale)
- Pianificare Smart: Google Calendar (tool digitale) 
- Comunicazione Smart
- Condividere Smart: Google Drive (tool digitale)
- Riunioni Smart: Zoom (tool digitale)
- Brainstorming Smart: Miro (tool digitale)



4) LINKEDIN MARKETING

3) BENESSERE DIGITALE E PRODUTTIVITÀ

- Come fare formazione online
- Riconoscere le distrazioni digitali
- Gli effetti negativi delle distrazioni digitali sulla tua produttività
- Come i social ci attraggono e come saperli gestire
- Come evitare il burnout: condizione di estremo stress lavorativo
- Gestione ottimale del tempo e dello stress grazie al benessere di-
gitale 
- Tecniche di produttività 
- Gestione ottimale di e-mail e social
- App e strumenti utili per aumentare la tua produttività
- Pratica: utilizzo strumenti digitali e app

- Linkedin e il social selling: opportunità e mindset
- Strategia commerciale e di contenuto
- Personal e corporate branding
- Ottimizzazione del profilo e pagina aziendale
- La creazione del network
- L’interazione e i contenuti
- Ricerca, qualifica e contatto dei prospect
- Introduzione a Sales Navigator



6) INSTAGRAM MARKETING

5) FACEBOOK MARKETING

- Tutte le funzioni del profilo Facebook
- Le regole di Facebook
- Gestire una Pagina
- Gestire un Gruppo
- Il Piano Editoriale
- Creator Studio
- Creare campagne contro Mettere in evidenza
- Come scrivere efficacemente su Facebook
- Il Pixel
- Il Pubblico Personalizzato e il Pubblico Simile

- Perché utilizzare proprio IG?
- IG e le imprese
- Come prepararsi all'apertura di un nuovo profilo IG business
- IG e la sua "anatomia"
- Come costruire una pagina IG (bio e foto profilo)
- Costruzione di un post (feed, foto, hashtag e copy)
- Come creare delle stories (e tool messi a disposizione dalla piattaforma)
- Customer care
- Funnel marketing, influencer marketing e possibilità di vendita tramite IG
- Tip and tricks



Possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto
dell’80% dal fondo FonARCom:
€ 1.440 contributo
€ 360 co-finanziamento azienda

FonARCom è il Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua già scelto da oltre
170.000 aziende e più di 1.150.000 lavoratori.

FonARCom finanzia Piani Formativi su misura
delle esigenze dei lavoratori e delle imprese
italiane, attraverso strumenti adeguati a ogni
contesto aziendale, interaziendale, di sistema.

QUOTA D'ISCRIZIONE
€ 1.800 + iva

PER LE AZIENDE



Fabio Columbano

348 65 11 700

formazione@cedhr.it

cedformazionemanageriale.it

INFO e ISCRIZIONI

TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Percorso di alta formazione online


