
La comunicazione aziendale integrata 

Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire competenze immediatamente spendibili sul mercato del 
lavoro, intraprendendo un percorso all'interno del mondo della comunicazione aziendale integrata, ossia 
quella disciplina che va a studiare le differenti tipologie di comunicazione mettendole in sinergia ed 
intercomunicazione tra di loro. 

Programma:  
Modulo 1: La comunicazione integrata come leva organizzativa (16 ore teoria, 8 ore pratica) 
o Il ruolo dello Specialista della Comunicazione Aziendale Integrata 
o Aree e obiettivi della comunicazione in azienda 
o Il Brand e la Comunicazione integrata di Marketing 
o Gli strumenti 
o Gli obiettivi 
o Il piano della comunicazione e la sua gestione 
o Pubblicità e gestione del piano pubblicitario, direct marketing e promozione delle vendite 
Modulo 2: La Comunicazione scritta (16 ore teoria, 8 ore pratica) 
o Lettere-Relazioni-Verbali-Mail 
o Terminologia e medium 
o Chiarezza, sintesi, attinenza al tema, aggiunta di stimoli 
Modulo 3: La comunicazione interpersonale e le sue applicazioni (24 ore teoria, 8 ore pratica) 
o Gestione delle riunioni 
o Gestione dei conflitti 
o Gestione dei colloqui 
o Comunicazione tra ruoli e funzioni diverse 
Modulo 4: La comunicazione tramite Web (24 ore teoria, 8 ore pratica) 
o Strumenti: newsletter, siti web, mail marketing, e-commerce 
o L’Inbound Marketing: dal Marketing che respinge al Marketing che attrae 
o La comunicazione scritta sul web (Headline, leggibilità, “tono di voce”) 
o Elementi di SEO (Search Engine Optimization) 
o Il web interattivo, i Blog e i social media 
o L’uso dei socialnetwork: Facebook, Google+, Twitter, You Tube 
o Il “Guerrilla” Marketing 
o Il Viral Merketing 
Modulo 5: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale (4 ore teoria) 
Modulo 6: Diritti e doveri dei lavoratori somministrati (4 ore teoria) 
  
Il corso è completamente gratuito, finanziato dal fondo Forma.Temp e riservato a disoccupati o inoccupati. 

I candidati selezionati verranno ricontattati via mail dallo staff di ADHR Formazione una settimana prima 
l'avvio del corso. 

Date:
Inizio corso: 27-03-2017
Fine corso: 14-04-2017
Luogo:
Castel Maggiore (BO)
Durata: 120 ore
Moduli: moduli da 8 ore
Partecipanti: 15

Fonte: http://www.adhrformazione.it sezione Corsi.

http://www.adhrformazione.it

