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VI Edizione Executive Master  

Business & Communication 

 
Avere le competenze per un in ambito di comunicazione & business in ottica strategica 

significa avere gli strumenti migliori per affrontare le sfide di un mercato che e’ sempre più  

globale e digitalizzato. La sfida della Digital Transformation ci spinge a cambiare e ripensare i 

nostri modelli di sviluppo economico, di business e a indirizzare la nostra attività verso le 

modalità online. Si aprono nuovi scenari di globalizzazione digitale che ci portano ad occuparsi 

contestualmente di mercati che spaziano dalla dimensione locale a quella internazionale che 

permettono anche alle piccole e medie aziende di affacciarsi in maniera diretta nei mercati di 

tutto il mondo. 

 

Tutte le imprese sono alla continua ricerca di persone con competenze innovative, con capacità 

di operare in modo culturalmente diversificato e innovativo, a livello internazionale. Che 

sappiano utilizzare analisi, dati, digital marketing, social media e customer engagement per 

raggiungere obiettivi di business concreti e misurabili. 

 

Frequenta online il nostro corso e ottieni dei vantaggi esclusivi per la partecipazione ai 

corsi in presenza a New York, Roma o Milano e sviluppa tutte le tue competenze con 

grandi professionisti.  

 

I docenti non sono solo giornalisti e corrispondenti italiani di fama internazionale, 

provenienti da Mediaset, La Stampa, ANSA, Radio24, RAI, ma anche esperti di 

comunicazione e linguaggi multimediali insieme a rappresentanti di aziende leader e di enti 

di carattere globale tra cui la Camera di Commercio Italia-USA di New York. 

 

NOVITA’ 2022: corso ONLINE dal 28 Febbraio 2022 

Da Maggio 2022 tre sedi di svolgimento in presenza: 

New York – Roma - Milano 

 

Sbocchi professionali: 

 

 Social media specialist

 Brand manager

 Esperto di comunicazione digitale per enti pubblici o privati

 Content manager

 Blogger

 Influencer

 Consulente Digital Marketing 

Per i partecipanti inoltre:

 Incontri con aziende e partner con possibilità di colloqui e tirocini/stage e di accedere 
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all’esclusivo percorso per il Visto Americano J1 promosso dalla Camera di Commercio 

Italia-USA di New York e rivolto a giovani talenti italiani interessati ad un futuro 

professionale negli States.

 

Il Master è in formula executive per un totale di 60h suddivise in: 

 

 Lezioni di Alta formazione professionale + executive talk + uscite didattiche

 20 ore di lezioni di inglese su testi e tematiche legate al business, al marketing, ai social 

media


  DURATA: ONLINE  

  LIVE IN NEW YORK/ROMA/MILANO – 4 SETTIMANE CIRCA



SKILL LEVEL: EXECUTIVE LEVEL 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONLINE:  

con borsa di studio__1700€__ unica soluzione (invece di 2400€) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO IN PRESENZA: 

con borsa di studio __2900€__ (invece di 3400€) 


COSA INCLUDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONLINE: 

 

 Lezioni e materiale per l’Executive Master




INIZIO PREVISTO: online dal 28 Febbraio 2022 


Programma

 

 Alla scoperta della comunicazione: la teoria dei Frame

 Scegliere cosa e come comunicare – esempi e case history famosi

 Comunicazione e processi di project management

 Comunicazione tradizionale: agenzie stampa, stesura comunicati e reperimento/verifica 
delle fonti

 Comunicazione televisiva tra tradizione e nuovi linguaggi

 L’uso dei nuovi linguaggi multimediali per il Digital Content & Communication
 Digital strategy: strategie contemporanee utilizzate nei contesti social e di advertising 

campaigns

 Brand Management strategico

 La progettazione nel mondo globale

 Come costruire un progetto di promozione e internazionalizzazione

 Laboratori ed esercitazioni online

 Executive talk con leader di aziende partner di Learn Italy

 Uscite didattiche (ad esempio visita esclusiva alla sede delle Nazioni Unite)
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Hanno fatto parte e fanno parte dei nostri testimonial e del nostro corpo docente:

 Luca Rigoni – Mediaset/TG4 

 Monica Coggi – Mediaset/TGCOM24 

 Stefania Scordio - Mediaset/TGCOM24 

 Federico Rampini – già corrispondente per La Repubblica ora Corriere della Sera 

 Francesco Semprini – giornalista per La Stampa e inviato di guerra 

 Valeria Robecco – giornalista per ANSA e Presidente UNCA 

 Maria Luisa Rossi Hawkins – Mediaset/TGCOM24 

 Francesca Forcella – Mediaset New York 

 Piero Armenti – Urban Explorer, fondatore de Il Mio Viaggio a New York 

 Claudio Pagliara – corrispondente RAI e responsabile Nordamerica per RAI 

 Stefano Vaccara – Direttore La Voce di New York 

 Debora Rosciani – giornalista e speaker radiofonica per Radio24 – Il Sole 24 Ore 

 Dario Silvestri – scrittore e performance coach di fama internazionale 

 Alberto Milani – Presidente IACC New York 

 Paolo Liguori – Direttore editoriale TGCOM24 

 Silvana Mangione – Vicesegretario generale CGIE 

 


A chi è rivolto questo Executive Master?

 

 Studenti universitari e laureati

 Imprenditori, start-upper

 Responsabili marketing e commerciali

 Esperti e professionisti del marketing

 Agenzie di comunicazione, social media marketing e Pr

 Agenzie di PR ed organizzazione eventi

 Social media manager e blogger

 Creativi

 Responsabili di comunicazione di associazioni e organizzazioni

 Profili tecnici interessati ad integrare nuove conoscenze


Porta la tua carriera all’avanguardia: il cambiamento non si ferma mai e nemmeno la tua 

formazione. Questo corso Executive presenta vari livelli di abilità ed esperienza e ti permetterà 

di massimizzare l’impatto del tuo bagaglio formativo per vincere le sfide del mercato globale.

 

 

Skills in uscita:

 

 Condurre ricerche e analisi digitali, stabilendo gli obiettivi di business

 Pianificare una strategia di marketing digitale internazionale

 Creare e curare contenuti di valore innovativi che
 Impostare, ottimizzare, creare e curare campagne pubblicitarie organiche su Facebook & 

Instagram, Twitter e LinkedIn,

 Pianificare una strategia di brand management

 Pianificare e curare la comunicazione sui Social media di Aziende, professionisti e brand
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 Progettare e-mail efficaci che generino contatti; fidelizzare i clienti

 Gestire la comunicazione digital per PPRR e Aziende a livello internazionale

 Lavorare come agente di digital consulting

 Lavorare come responsabile advertising e product branding presso agenzie pubblicitarie e 

di comunicazione


Metodologia DIDATTICA:

 

 Lezioni per sviluppare competenze digitali concrete e job-oriented

 Laboratori ed esercitazioni su casi reali per approfondimento pratico dei contenuti

 Executive talk con leader del Digital Marketing Internazionale

 Experience-based learning con case history ed esercitazioni

 Monitoraggio costante del percorso di e-learning

 Project-work finale


Esperienze a diretto contatto con esperti del settore e possibilità esclusiva di accedere al 

programma Visti J1 della Camera di Commercio Italia-USA di New York.

 

 

 

A discrezione insindacabile di Learn Italy USA LLC, il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
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