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Bologna – Lecce - Roma 
 
Se volete diventare esperti di Marketing Non Convenzionale e Social Media e raccogliere le 

sfide che le logiche rivoluzionarie della comunicazione digitale, del web 2.0 e delle 

relazioni in rete stanno ponendo, non fatevi sfuggire il nuovo Master in Non-Conventional 

Marketing +Social Media: I edizione a Bologna dal 29 marzo al 2 aprile; poi a Lecce dal 5 al 

9 aprile; III edizione a Roma dal 3 al 7 maggio. 

Una proposta innovativa di alta formazione di "Eurogiovani Centro Studi Europei" in una formula 

intensiva-executive di 5 giornate consecutive, in cui affrontare i temi più innovativi del marketing 

digitale moderno. 

Il Master adotta un approccio molto operativo e concreto: non solo lezioni frontali, ma un'ambiente 

d'aula che consenta project-work di gruppo, simulazioni (anche con esercitazioni personalizzate sulle 

esigenze dei partecipanti e studiando casi di successo) per poter vivere un'esperienza stimolante e 

davvero formativa. 

La qualità della formazione è garantita dall'alta professionalità dei docenti, selezionati tra i 

migliori professionisti del settore in Italia, provenienti sia dal mondo delle imprese che dalle 

Università. Una formazione interattiva, pratica, immediatamente applicabile. 

Obiettivo del Master è quello di formare figure professionali specializzate ed accrescere le 

competenze nella progettazione, pianificazione e verifica di attività di comunicazione, di 

social-PR e di marketing per i media digitali e gli ambienti del Web 2.0. 

I ruoli di "esperto in non-conventional marketing" e di "social media specialist" sono sempre 

più richiesti dal mercato. 

Cosi come i profili direttamente connessi: Digital marketing manager, media planner 2.0, web 

marketing specialist, SEM specialist, brand reputation manager, web analytics specialist, online media 

planner, online community manager, internet PR specialist. 

Il Master in Non-Conventional Marketing +Social Media è in grado di rispondere alle esigenze di 

formazione rilevate sia a livello di Imprese Private, di Studenti e Neolaureati, di Amministrazione 

Pubblica e di Organizzazioni non profit; è in formula "open" (non sono richiesti particolari requisiti 

d'accesso) ed è rivolto sia a studenti universitari, laureati, sia a creativi, esperti e 

professionisti del marketing, imprenditori, consulenti, a profili tecnici interessati ad integrare 

il proprio curriculum con nuove conoscenze; in generale tutti coloro che vogliono provare a 

rinnovare il modo di comunicare delle aziende e sviluppare nuove competenze per poter 

lavorare nel settore. L'obiettivo è quello di trasferire una visione chiara delle potenzialità di un 

approccio non-convenzionale al marketing, nonché le nozioni tecniche necessarie per poter impostare 

in maniera strategica operazioni di marketing on line e comunicazione efficaci. 
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Obiettivi formativi e Programma 

  

Il Master in Europrogettazione è una proposta innovativa di alta formazione, impostato in una formula 

intensiva-executive di 5 giornate consecutive, in cui affrontare i temi più innovativi del marketing 

digitale moderno. 

Il Master adotta un approccio molto operativo e concreto: non solo lezioni frontali, ma un'ambiente 

d'aula che consenta project-work di gruppo, simulazioni (anche con esercitazioni personalizzate sulle 

esigenze dei partecipanti e studiando casi di successo) per poter vivere un'esperienza stimolante e 

davvero formativa. 

 La qualità della formazione è garantita dall'alta professionalità dei docenti, selezionati tra i 

migliori professionisti del settore in Italia, provenienti sia dal mondo delle imprese che dalle 

Università. Una formazione interattiva, pratica, immediatamente applicabile. 

 

Obiettivo del Master è quello di formare figure professionali specializzate ed accrescere le 

competenze nella progettazione, pianificazione e verifica di attività di comunicazione, di 

social-PR e di marketing per i media digitali e gli ambienti del Web 2.0. 

  

I ruoli di "esperto in non-conventional marketing" e di "social media specialist" sono sempre 

più richiesti dal mercato. 

Cosi come i profili direttamente connessi: Digital marketing manager, media planner 2.0, web 

marketing specialist, SEM specialist, brand reputation manager, web analytics specialist, online media 

planner, online community manager, internet PR specialist. 

 

I profili formativi principali in uscita dal Master sono: "Esperto di marketing non 

convenzionale" e "Social Media specialist". 

 

Esperto di marketing non convenzionale 

Il Marketing non convenzionale utilizza metodi di comunicazione innovativi che facciano diventare la 
proposta di marketing una forma di intrattenimento o informazione piuttosto che un interruzione del 
processo comunicativo degli altri media per ottenere la completa attenzione da parte del pubblico. 
Esempi di marketing non convenzionale sono il Guerrilla marketing, il Marketing virale, il Buzz 
marketing, Ambush marketing e Ambient Marketing.  Un video divertente diffuso su YouTube o la 
creazione di situazioni bizzarre per ottenere la citazione del brand in un servizio giornalistico sono 
possibilità praticabili da un esperto di marketing non convenzionale. Uno dei concetti principale di 
questo tipo di attività è la conoscenza delle dinamiche del word of mouth: dev'essere lo stesso pubblico 
a divulgare il messaggio pubblicitario. L'esperto di marketing non convenzionale deve essere in grado di 
sviluppare strategie innovative basate anche sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie: blog, 
politiche di social networking, campagne di email marketing, valutazione del posizionamento di un sito 
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internet sono alcune delle competenze necessarie. Questo tipo di incarico che da poco ha trovato una 
propria definizione concreta in ambito professionale, si sviluppa in contesti giovani o in grandi imprese 
interessate a sponsorizzare il proprio brand attraverso metodi innovativi. Il profilo professionale richiede 
ottime capacità relazionali utili a stimolare e diffondere il passaparola relativo a se, al proprio brand e ai 
propri prodotti. Per realizzare una pubblicità efficace bisogna riuscire ad essere originali, introdursi 
attivamente nei rapporti sociali delle persone, dimostrare la qualità effettiva del prodotto e rendere 
l'advertising una forma di intrattenimento piacevole, compatibile con i valori del target che si vuole 
raggiungere. 
 
Social media specialist 
 
I social media (Facebook, LinkedIn e Twitter, solo per citare i più diffusi) rappresentano un nuovo 
canale di comunicazione interattivo per le aziende, un'opportunità per relazionarsi, conoscere, capire i 
propri clienti, il proprio mercato di riferimento e i propri competitors. Il social media specialist è quella 
figura professionale che utilizza i social media per creare interesse intorno ad uno specifico 
brand/prodotto/servizio. Si occupa in particolar modo di costruire una presenza di spessore dell'azienda 
in rete. Per fare ciò unisce la conoscenza dei social media all'esperienza di business e le connette per 
raggiungere risultati positivi per l'azienda. Il suo compito è fare in modo che la sua attività sui social 
media diventi parte di una strategia globale di marketing. Ogni azione del social media specialist non è 
improvvisata ma fa parte di un piano studiato e pianificato strategicamente per gestire e controllare la 
presenza della azienda sui media sociali, concordato e condiviso con il settore marketing.  La figura del 
social media specialist, nel panorama italiano è di difficile definizione in quanto vengono attribuiti a 
questo profilo skills e competenze differenti, che a volte si sovrappongono con quelle che caratterizzano 
altre figure professionali come il sem specialist, il web analytics specialist, il community manager ecc.)  
Generalmente al social media specialist è richiesto di: mettere in atto e gestire lo sviluppo di una 
strategia globale sui social media, puntando sui principali social networks, su blog, video, social 
commerce; definire i metodi di successo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di business 
attraverso l'impiego dei social media; creare messaggi e contenuti di qualità per comunicare e 
relazionarsi con gli utenti nei social media; ricercare e utilizzare servizi esistenti ed emergenti di social e 
professional networking in rete, piattaforme, blog e applicazioni che rappresentino nuovi percorsi per 
raggiungere ulteriori contatti e nuovi target; confezionare relazioni puntuali sullo stato delle campagne 
e sulle metriche dei social media; formulare, insieme al team di gestione e a tutti i collaboratori, 
strategie per includere le attuali tecniche dei social media nella cultura della corporate ed in tutti i 
prodotti e servizi dell'azienda. Percorso formativo: per intraprendere questo percorso professionale è 
indispensabile possedere grande dimestichezza nell'utilizzo di social networks, blog, community, forum; 
avere un'ampia conoscenza del e dinamiche sociali e relazioniali della rete, sviluppata grazie a 
un'assidua frequentazione che è necessaria per osservare, capire, sperimentare. All'esperienza diretta 
va associata una buona formazione teorica multidisciplinare; un background che comprenda 
conoscenze di comunicazione,marketing, sociologia, on line public relation, e-reputation, statistica, 
informatica, web. 
 

L'obiettivo è quello di trasferire una visione chiara delle potenzialità di un approccio non-

convenzionale al marketing, nonché le nozioni tecniche necessarie per poter impostare in 

maniera strategica operazioni di marketing on line e comunicazione efficaci. 

 
Gli argomenti in programma al Master: 

 
 DAL MARKETING "CLASSICO" AL MARKETING 2.0 

 e-COSTUMER RELATIONSHIP MARKETING 

 Introduzione agli approcci del nuovo Marketing 2.0: STRATEGIE, STRUMENTI, 
SFIDE, OPPORTUNITA' 
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 NON CONVENTIONAL MARKETING 

 MARKETING VIRALE 

 GUERRILLA MARKETING 

 AMBIENT MARKETING 

 WEB MARKETING 

 EMAIL MARKETING 

 MOBILE MARKETING 

 WEB ADVERTISING: approccio tradizionale e permission marketing 

 SEARCH ENGINE MARKETING: SEM e SEO 

 WEB ANALYTICS 

 SOCIAL MEDIA MARKETING 

 IL VALORE STRATEGICO DELLA CONVERSAZIONE: LA CONOSCENZA 

 WORD OF MOUTH / BUZZ MARKETING 

 STRUMENTI OPERATIVI DI SOCIAL MEDIA ANALYTICS 

 BRAND REPUTATION 

 COMUNICAZIONE POLITICA E SOCIAL MEDIA 

 DAL TRADIZIONALE AL SOCIAL E OLTRE (MARKETING, GIORNALISMO E 
ADVERTISING) 

 

 I LABORATORIO> Decostruzione di casi di successo di marketing non 
convenzionale 

 II LABORATORIO> Project-work di social media marketing 

 

  
Il Master assegna: 
• Attestato di partecipazione e frequenza a tutti i partecipanti al Master; 

• Attestato del Titolo del Master, ai corsisti che frequenteranno almeno l'80% delle ore di didattica 
frontale, e decideranno poi di superare una prova pratica a tema libero, assegnata in aula 
durante le fasi di laboratorio, presentando il proprio progetto entro 6 mesi dalla conclusione del 
corso stesso.  Per gli studenti universitari interessati a presentare l'Attestato al Consiglio 
del proprio Corso di Laurea, secondo i regolamenti dei rispettivi Atenei di appartenenza, al fine 
del riconoscimento dell'attività formativa, il percorso formativo ha il seguente carico 
didattico: 

• 75 ore di carico didattico totale = 3 CFU (39 frontale, 14 assistita, 22 individuale) per tutti i 
partecipanti 

• 125 ore di carico didattico totale = 5 CFU (39 frontale, 14 assistita, 72 individuale) ai corsisti che 
conseguiranno il titolo del Master Seminariale 

Durante questo periodo, i corsisti potranno utilizzare un servizio di Tutoraggio tramite Help-Desk 
dedicato, accessibile via e-mail. 
 
Il conseguimento del titolo del Master non è obbligatorio per i partecipanti. 
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Informazioni 

Il Master in Non Conventional Marketing +Social Media è organizzato e promosso 

dall'Associazione "Eurogiovani Centro Studi Europei, Onlus" - ente privato senza fine di lucro 

con sede c/o il Polo Universitario di Taranto. 

Il numero dei posti disponibili del Master è determinato in 50. 

L'ammissione sarà determinata dall'ordine cronologico, sulla base della data di arrivo delle domande 

di partecipazione. 

  

L'iscrizione si effettua on-line, inviando attraverso l'apposito Form on-line la Scheda 

d'Iscrizione. 

 
Tutte le informazioni possono essere richieste a: 

Direzione del Master, Centro Studi Europei Eurogiovani > dott. Vito Cellamaro, Tel. 

346.9719641 direzione@eurogiovani.it 

o alla Tutor > dott.ssa Giuliana Resta, Tel. 320.8256783 info@eurogiovani.it oppure presso la Rete 

dei Centri per l'Impiego regionali, dove è possibile ritirare anche la brochure informativa, scaricabile 

anche cliccando su questo link. 

 

Iscrizioni 

Il costo del Master - assolutamente promozionale per queste edizioni di lancio - è di 420,00 

Euro (iva esente - fuori campo applicazione iva TUIR). 

Le iscrizioni sono aperte ed il termine per inviare la scheda di adesione per l'edizione di 

Bologna è fissato al 25/03/2011, per Lecce all'1/04/2011, per Roma al 29/04/2011. 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità: 

• a mezzo bonifico bancario; 

• con assegno intestato a Associazione "Eurogiovani Centro Studi Europei Onlus". 

I dati completi necessari al pagamento saranno inviati con email al momento della ricezione della 

scheda. 

 Si consiglia di usare il Modulo per le iscrizioni on-line oppure scaricare la scheda d'iscrizione in 

formato word o pdf da inviare via email alla casella info@eurogiovani.it od al numero di fax 

099.9943193. 
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• Per gli Enti Pubblici la scheda può essere accompagnata dalla delibera di giunta o dalla 

determinazione del dirigente che autorizza il funzionario alla partecipazioe; a tale invio dovrà 
seguire, entro la data di inizio del Corso, la copia dell'impegno di autorizzazione alla spesa della 
quota di partecipazione.  

 
 
Docenti 
  
La qualità della formazione è garantita dall'alta professionalità dei docenti, selezionati tra i 
migliori professionisti del settore in Italia, provenienti sia dal mondo delle imprese che dalle 
Università.  
  
Andrea De Marco 
Docente dal 2002 in Alma Mater Studiorum Università di Bologna per diversi corsi come CRM ed e-
commerce, Internet Marketing Research e di Web Marketing. 
Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche a Bologna dalla fine degli anni novanta si occupa di 
ricerca e sviluppo nel marketing applicato alle nuove tecnologie. Consulente nell'ambito del 
datawarehouse per l'implementazione di sistemi di data management con Business Object ed IBM 
WebSphere. Svariate esperienze nella progettazione di ricerche di mercato on/off-line curando in 
particolare il trattamento statistico delle grandi quantità di dati. Dal 2000 a 2003 ricercatore nella 
divisione intelligence di Kataweb gruppo L'Espresso per applicazioni di social network in internet. 
Verifica dell'appetibilità di mercato di alcuni progetti sperimentali sviluppati dall'area ricerca&sviluppo su 
progetti di e-CRM ed e-commerce. 2001 Docente alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
nel corso di Web Metrics. Dal 2003 ad oggi direttore tecnico in Bitbang S.r.l. e coordinatore del team di 
sviluppo per progetti di web marketing. 
www.bitbang.it 
www.unibo.it 
  
Andrea Chirichelli 
Giornalista freelance, collaboratore di Condè Nast (Wired, Wired.it, Traveller), Liquida (Nxt, Smarter 
City,Energia Libera) Brandportal, Edizioni Master, MyMovies. Co-Direttore e Responsabile Linea 
Editoriale Players Magazine, primo magazine pensato per essere visualizzato alla perfezione su iPad, 
tablet Android e tutti i device di quel genere che verranno commercializzati nel 2011. Scritto, 
impaginato e pensato come se fosse una rivista cartacea, è un progetto aperto esclusivamente a 
donazioni volontarie da parte degli utenti, che possono sostenere il progetto e coprire le spese di 
realizzazione con formule di abbonamento personalizzate + crowdfunding. www.playersmagazine.it 
  
Giorgio Soffiato 
Ricercatore presso Venice International University, consulente per MarketingArena Consulting, blogger 
e formatore. Esperto di strategie di web marketing applicate ai network sociali e alle piccole e medie 
imprese - progetti social media per grandi brand internazionali e pubbliche amministrazioni - attività di 
ricerca presso Venice Internationa University e formazione per diversi master post laurea ed executive - 
attività di consulenza per MarketingArena Consulting con attive collaborazioni con numerose aziende 
italiane come project manager e consulente. 
http://marketingarena.it. 
  
 Adriano Solidoro 
Ricercatore - Docente Univ. Bicocca di Milano. 
Social media nel mondo no-profit; comunicazione e organizzazioni; studio sui nuovi media da 15 anni 
ed in particolare su social media - innovazione nel campo dell'editoria e dell'informazione libro che si 
occupa di social media e quotidiani: "Newspapers in the Social Media Era: continuous innovation and 
organizational change", Ledizioni, Milano 2010 (il testo è il risultato di uno studio internazionale che si 
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concentra non tanto sul prodotto finale del quotidiano online, o sulle modalità di lettura dei 
consumatori, ma sugli aspetti organizzativi, e cioè quali siano le strategie di ingaggio, così come quali 
siano le competenze necessarie in redazione nel momento in cui i social media si presentano come un 
attore nuovo ma già protagonista sul palcoscenico dell'informazione). 
  
  
Dino Amenduni 
27 anni, di Bari, è laureato in psicologia (del lavoro - primo livello; della comunicazione - secondo 
livello) e ha un master in marketing. È responsabile nuovi media e consulente per la comunicazione 
politica di Proforma, agenzia di comunicazione di Bari. È coordinatore dello staff social media di Nichi 
Vendola. È anche giornalista pubblicista e blogger su Il Fatto Quotidiano. È tra i creatori di Quink, 
collettivo di satira. Ha lavorato con enti pubblici, istituzioni e privati nei campi della comunicazione sul 
web, politica e istituzionale e della ricerca quali/quantitativa. 
http://marketingarena.it. 
  
Michele Rinaldi 
La reputazione del brand online - l'approccio strategico alla Rete - utilizzo della Rete come strumento di 
Relazioni Pubbliche e non necessariamente di Advertising per le aziende. 
Laurea in Scienze della Comunicazione, inizia la sua avventura nell'agenzia di comunicazione Soluzione 
Group. Qui la curiosità per il singolo si trasforma in passione per le aziende, le loro problematiche e 
soprattutto le loro "reason why". Contribuisce alla fondazione del Public Relations Network (www.pr-
ntwork.biz) e si specializza nel web 2.0 creando un proprio modello di approccio e gestione della Rete, 
chiamato A.S.P. (www.digitalpr.mobi). 
Oggi è responsabile della divisione Digital PR di Soluzione Group, scrive sul blog Marketing Cafè e si 
occupa di comunicazione non-convenzionale nel progetto Creativity Sharks. 
www.creativitysharks.com 
www.marketingcafe.it 
  
Rino Scoppio 
Laurea in Scienze Politiche nel 1990 discutendo la tesi in Sociologia Economica sul tema:"Movimenti dei 
Consumatori e Strategie d'Impresa"; Diploma del 10° Corso Master SPEGEA in Management e Sviluppo 
Imprenditoriale, presso Tecnopolis, della durata di quattordici mesi (Master certificato ASFOR) con 
specializzazione in Marketing. 
Dal 1992, come libero professionista, è consulente e formatore manageriale sulle seguenti aree 
tematiche: 
• Comunicazione 

• Customer Relationship Management 

• Customer Satisfaction 

• Marketing Non Convenzionale (Viral, Guerrilla, Community, Body...) 

• Pianificazione di Marketing 

• Public Relations 

• Ricerche e Analisi di Mercato 

• Social Network 

• Tecniche di vendita 

• Trade e Consumer Marketing 

• Visual Merchandising 

www.rinoscoppio.it 
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Condizioni d'acquisto 

E' possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del Master, 
anticipando la decisione del recesso via email e confermandola per lettera raccomandata con avviso di 
ricevuta (fa fede il timbro postale). Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga 
successivamente a tale data oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al master, sarà 
comunque dovuto l'intero importo. In caso di impossibilità di partecipazione saremo sempre lieti di 
accettare un suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato via email (alla casella 
info@eurogiovani.it) almeno un giorno prima della data di inizio del Master. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel 
data base informatico del titolare del trattamento, Eurogiovani Centro Studi Europei, Onlus, Taranto. 
Responsabile del trattamento: Vito Cellamaro. I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra 
organizzazione, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai 
sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi 
dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a 
"Eurogiovani Centro Studi Europei, Onlus” c/o Polo Universitario Jonico - Via Grazia Deledda 46, 74123 
Taranto.	  


