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FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL MASTER 

La ridefinizione dei modelli di business e l’impatto dell'innovazione tecnologica sulle relazioni pone il Marketing 
digitale di fronte all'esigenza di una costante trasformazione: le Aziende, in una economia people-driven, sono 
obbligate a progettare nuovi modi per raggiungere il pubblico sfruttando sempre di più le possibilità offerte dal web.

I mercati attuali, sempre più liquidi e complessi, richiedono Professionisti dinamici nel cogliere questi 
cambiamenti e nell’ideare strategie di marketing che rispondano concretamente a una pluralità di individui e gruppi 
sempre più esigenti e consapevoli del proprio ruolo in relazione ai brand: e’dunque fondamentale la presenza di Digital 
Manager poliedrici e moderni, capaci al contempo di destreggiarsi praticamente su tutte le azioni per il presidio del web, 
ma con una visione manageriale, necessaria per una gestione a 360 gradi della moderna funzione “Digital 
Marketing”.

Professionisti dunque che, con taglio manageriale, sappiano creare, gestire e coordinare una campagna di Marketing 
digitale, con piena padronanza di tutti gli strumenti tecnici, strategici, esecutivi e di governance: non solo, quindi, 
capacità di penetrazione dei canali digitali (attraverso SEO, SEM, Social, Blog, E-Commerce, Tecniche di 
Marketing, etc) ma anche competenze di Project Management, User Experience, Analisi Big Data, Budget, etc.

L’approccio manageriale al Marketing Digitale, e la visione ampia che ne consegue, è poi fondamentale per una 
necessità sempre più stringente per molti Brand, ovvero la gestione della Strategia Omnichannel del retail 
aziendale: i Clienti, infatti, non richiedono più di poter interagire con l’Azienda utilizzando un unico canale (store 
tradizionale, shopping online, campagne social, etc.) ma desiderano usare i diversi canali contemporaneamente, in 
modo intercambiabile e complementare senza soluzione di continuità, con l’aspettativa di ritrovare in ognuno di essi 
la stessa “customer experience” e la stessa “brand experience”.

Il canale online non ha rilevanza soltanto come business autonomo, ma anche come “generatore di traffico” verso 
i negozi fisici: si prevede che il 45% delle vendite nei negozi fisici nel 2020 sarà influenzato dalla strategia 
omnicanale e dall’uso del sito web da parte delle aziende e che, dal 2015 al 2020 le “web-influenced sales” 
cresceranno del 10% circa.

In tale contesto, è essenziale l’attività del Digital Manager che, sfruttando le conoscenze tecnico/gestionali apprese 
nel Master, sarà capace di coordinare tutta la campagna web, puntando solo sui punti di forza dell’Azienda. 
Per affrontare questo contesto così vario e complesso è necessario dotarsi di una solida visione strategica, che indirizzi 
costantemente lo svolgimento delle attività: Il Master in “DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY 
MANAGEMENT” ha il fine di permettere la comprensione delle dinamiche di progettazione, realizzazione e 
riallineamento dinamico di un'efficace attività di comunicazione digitale, strategicamente pianificata.
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LE CARATTERISTICHE DEL MASTER

L’approccio al mondo del lavoro è profondamente cambiato: i concetti di “miglioramento continuo” e “valorizzazione delle competenze”, ma anche i fattori di crisi e flessibilità, 
richiedono una formazione che consenta di essere al passo coi tempi.

Una preparazione meramente teorica, seppur di rilievo, non è ormai sufficiente per affrontare le complesse dinamiche aziendali: al contempo, anche per coloro che già sono 
stabilmente inseriti, si profila sovente l’esigenza di aggiornare e migliorare le proprie competenze, per una costante valorizzazione del proprio profilo professionale, anche 
nell’ottica di un miglioramento nell’ambito dell’Azienda o di un riposizionamento nel mercato lavorativo.

È dunque fondamentale dotarsi di conoscenze pratiche che, unitamente ad un’adeguata preparazione tecnica (e non solo teorica), consentano la piena valorizzazione del 
proprio Profilo: solo in questa maniera, sarà possibile conseguire il livello professionale e retributivo consoni al proprio valore.

Per la realizzazione di tale scopo, ALMA LABORIS ha dedicato la massima attenzione all’organizzazione del Master di Alta Formazione in “DIGITAL MARKETING & 
OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT”, approntando un Piano di Studio e una modalità didattica efficaci per affrontare concretamente la realtà lavorativa.

Il programma del Master è stato infatti ideato, prospettato ed implementato in modo da consentire ai Professionisti, che intendano approfondire e/o ampliare la conoscenza 
delle materie da affrontare quotidianamente, di migliorare i propri skills professionali e dunque la propria posizione lavorativa.

PER OGNI MODULO È PREVISTO:

l’accesso continuo a Siti CMS 
Open Source (Sito Web - Blog, 
E-Commerce, etc.)
Esercitazioni su siti pilota approntati da 
Alma Laboris per consentire ai Partecipanti 
di applicare sul campo le tecniche di SEO, 
SEM, Social Media Marketing, etc;

l’utilizzo diretto di Tools 
e Add-ons per l’Analisi e la
creazione di una Digital Strategy;
Esercitazioni sui principali strumenti per 
l’analisi, compilazione  e creazione di un 
campagna digitale;

Svolgimento di esercitazioni con 
Social Media Tools (Facebook, 
Linkedin, Twitter, YouTube, etc);
Accesso, analisi ed esercitazione dei 
principali strumenti di advertising dei Social 
Media.



PIANO DI STUDI
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I DESTINATARI
Il Master si rivolge a Professionisti autonomi o con incarichi aziendali ed a Laureati di tutte le Facoltà, che vogliano 
acquisire una conoscenza completa sulle opportunità e le tecniche offerte dagli strumenti di marketing e comunicazione digitale, 
nel dettaglio, i Destinatari sono:

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Notevoli sono gli sbocchi occupazionali del Master in “DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT”: in primis, viene formato il Digital 
Manager, ma anche una vasta gamma di altre Professioni settoriali, che richiedono comunque la visione a 360° delle strategie tecnico /gestionali affrontate durante il 
Master, integrate con il background di ciascuno.

E-Commerce Manager
Blogger & Copywriter
Online Editor
Online Store Manager
Social Network Specialist
Web Analyst
Web Copywriter
Web Project Manager

Marketing Analyst
Media Planner
Web Specialist
Social Media Manager
User Experience Designer
SEO Specialist
Search Engine Specialist
Esperto Email Marketing

Chief Digital Officer
Web Marketing Manager
SEM Specialist
Web Content Specialist/Manager
Traffic Manager
SEO-SEM Specialist
Inbound Marketing Specialist
Responsabile Area Marketing 

Ppc e Adwords Specialist
Content Manager
Inbound Marketer
UX Designers & Developer 
Category Manager
All-Line Advertiser
Community Manager
E-Reputation Manager
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Coloro che, già ricoprendo ruoli aziendali in ambito web desiderino accrescere la propria Professionalità, 
consentendo in tal modo alla propria Azienda di risolvere adeguatamente le questioni connesse all’attività d’impresa, con 
buoni risultati sul piano dell’efficienza ed un notevole risparmio sui costi di  consulenza;
Professionisti già specializzati in un settore specifico che desiderino conoscere più nel dettaglio i risvolti di carattere 
tecnico/organizzativo peculiari della Funzione Web Marketing con cui si interfacciano e/o collaborano, per colmare le 
proprie lacune e dotarsi di una maggiore professionalità;

Professionisti con l'ambizione di diventare dei veri specialisti del Web Marketing riqualificando e/o migliorando 
la propria figura professionale;
Consulenti e Responsabili di aree aziendali che vogliono gestire (o implementare) l'attività di Web Marketing per la 
propria azienda e/o per i clienti;

Operatori che vogliano aumentare considerevolmente gli accessi profilati al sito web e migliorare la propria 
presenza in rete per generare business; 
Coloro che intentando qualificare la propria figura professionale con competenze molto richieste dal mercato 
del lavoro; 



L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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L’Organizzazione didattica del Master in  DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT si articola in un intenso percorso di 100 ore di 
Formazione in 12 lezioni (che si svolgeranno in formula week-end), attraverso il LABORATORIO EXECUTIVE ed il successivo APPLICATION TIME, conduce all’integrale 
disamina di tutte le materie oggetto del Programma Formativo e alla comprensione delle tecniche di gestione del modello Omnichannel.

Il Programma Didattico viene esaminato con l’intervento di Professionisti di 
consolidata esperienza nel mondo della Gestione e Direzione del Personale, a cui si 
affiancano Manager d’Azienda, Consulenti e Titolari di primarie società di consulenza 
che portano in aula la propria esperienza quotidiana: in questo modo, i Partecipanti 
vengono coinvolti direttamente nelle dinamiche aziendali, in una costante interazione. 

Il taglio pratico del Master si caratterizza per la continua alternanza tra Slides 
sinottiche, Case Study (modulistica, report, procedure, etc) che i Formatori riportano 
in aula dal proprio know-how professionale per condividerlo con i Partecipanti, 
Esercitazioni  e Role Playing (individuali e/o di gruppo), fondamentali per acquisire e 
testare al meglio le nozioni apprese.

LABORATORIO EXECUTIVE:

Taglio Pratico, Interazione, Case Study, Role Playing;

LABORATORIO
EXECUTIVE

APPLICATION
TIME CERIMONIA 

DI CHIUSURA

FOCUS DI
SPECIALIZZAZIONE

VERIFICA
FINALE
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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APPLICATION TIME:

Dopo l’ultima lezione, è previsto l’APPLICATION TIME.
I Partecipanti scelgono, tra quelle affrontate durante il Master, una materia del Programma Didattico che possa costituire un approfondimento nell’ambito della più ampia 
preparazione acquisita: la materia prescelta viene dapprima analizzata attraverso l’esame dei suoi fondamenti teorici (con il supporto, se necessario, del Formatore del modulo), 
per poi essere cristallizzata in un caso pratico che sia espressione “sul campo” di quanto esaminato teoricamente: viene così redatto il FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE, ovvero 
una sorta di tesina scritta, da consegnare poi entro il 12 Marzo 2021, secondo le modalità comunicate per tempo da Alma Laboris.

Per la redazione del Focus di Specializzazione, è dunque attribuito un periodo molto ampio, in cui elaborare il lavoro in piena autonomia (individualmente e/o in gruppo), non 
essendo prevista attività in aula: viene così concessa ampia discrezionalità ai Partecipanti circa l’impegno ed il tempo da dedicare alla realizzazione del Focus, del resto in linea 
con il carattere executive del Master. 

Il 13 Marzo 2021 avrà luogo la VERIFICA FINALE mediante la somministrazione di un Test (con domande a risposta multipla e/o aperta) composto da una doppia sezione: 
• la prima a carattere generale, volta a valutare le conoscenze dei Partecipanti e per constatare, reciprocamente, i miglioramenti che si sono verificati per effetto della

partecipazione al Master;
• la seconda afferente in maniera specifica la materia prescelta per il Focus di Specializzazione, al fine di constatare il livello di preparazione sulla tematica di proprio interesse.

La Verifica Finale si svolge on-line, con accesso in maniera rigorosa e controllata alla specifica piattaforma dedicata da Alma Laboris all’evento.

Il 27 Marzo 2021 (dalle 09.30 alle 13.00, nell’Aula Magna del Polo Didattico di riferimento), è prevista la CERIMONIA DI CHIUSURA, alla presenza di una Commissione 
costituita da Docenti facenti parte della Faculty del Master ed in seduta plenaria con tutti gli altri Master che si svolgono nel Polo Didattico: in tale occasione Il Comitato Scientifico 
inviterà un/una Partecipante ad esporre il proprio elaborato, in rappresentanza dell’aula. 
Momento culmine della Cerimonia è la consegna del Diploma di Master, unitamente alle valutazioni conseguite nelle due prove (Focus di Specializzazione e Verifica Finale) 
che caratterizzano l’Application Time. 

L'inizio delle Lezioni del Master sono previste per NOVEMBRE 2020, dalle ore 9:30 alle 18:30

14, 15, 28, 29

Novembre

12, 13

Dicembre

09, 10, 23, 24

Gennaio

06, 07, 13, 14, 20

Febbraio

LABORATORIO EXECUTIVE DIPLOMAAPPLICATION TIME
FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE

entro il 12 Marzo 2021

VERIFICA FINALE

13 Marzo 2021

CERIMONIA CONCLUSIVA

27 Marzo 2021

PRESSO I POLI DIDATTICI DI:
ROMA: Alma Laboris Academy, Piazza Cinque Scole n. 23 MILANO: Centro Congressi Cantoni, Via G. Cantoni n. 7



TITOLI RILASCIATI

Al termine del Master di Alta Formazione in DIGITAL 
MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT ai 
Partecipanti in regola con la posizione amministrativa e che 
abbiano frequentato almeno il 80% delle ore totali di 
programmazione verrà rilasciato:

DIGITAL
MARKETING

&
OMNICHANNEL

STRATEGY
MANAGEMENT

( Con indicazione della nella materia prescelta per

l’elaborazione del FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE )

ALMA LABORIS BUSINESS SCHOOL

DIPLOMA DI MASTER

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.200,00 oltre Iva, (totale € 2.684,00)

Per Enti Pubblici ed Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al 
master è prevista una procedura di iscrizione diretta semplificata nonché una quota di 
iscrizione ridotta per iscrizioni multiple.
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Acconto

Saldo Iª rata

Saldo IIª rata

€ 880,00 oltre IVA = € 1.073,60

€ 660,00 oltre IVA = € 805,20

€ 660,00 oltre IVA = € 805,20

Contestualmente all'iscrizione    

entro il 16/12/2020

entro il 29/01/2021

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO



DR. FERDINANDO SCALA
Si è laureato con lode in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli ed ha frequentato il Master of Business 
Administration presso la Warwick Business School di Coventry (United Kingdom).  Per alcuni anni ha svolto attività di ricerca a livello 
internazionale, in particolare con il CNR di Napoli ed il CNRS di Montpellier (Francia). Dopo aver lasciato la carriera scientifica, ha speso circa 
12 anni in incarichi a crescente responsabilità nell’industria healthcare, in particolare nel Marketing & Sales di alcune tra le maggiori Big Pharma 
a livello mondiale.   Dal 2009 svolge la professione di consulente strategico su scala globale, con particolare focalizzazione sulla Digital 
Strategy, l’Omnichannel Marketing, il Change Management e il Social Media Management.  Dal 2012 è giudice ai Digital Health Awards, uno 
dei maggiori riconoscimenti internazionali in area digital marketing. Autore di Wikipedia da quasi dieci anni, ha raggiunto lo status di Veteran 
Editor IV, conseguendo numerosi riconoscimenti ed acquisendo il ruolo di Patroller. Esperto in analisi e simulazione di processi strategici 
complessi, ha ideato e realizzato business games in versione boardgame e digital.  Autore di numerose pubblicazioni specialistiche, interviene 
regolarmente come docente e speaker in conferenze internazionali di settore ed occasioni istituzionali. 

DR. MASSIMO FALVO 
Si è laureato in Economia presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed ha conseguito il Diploma in Multimedia and Communication Design 
presso l’International Institute of Communication and Image di Roma, con focus sullo Strategic Design. Durante la sua carriera, ha ricoperto il 
ruolo di Art e Creative Director per Tiscali e Unicity, ha fondato l’agenzia 01Tribe ed ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing online per 
Postecom Spa. E’ attualmente fondatore e CEO dell’agenzia 01design.

DR. SERGIO MANDELLI
Dopo un’esperienza quindicinale in Digital Marketing e servizi di comunicazione per global brands, è oggi impiegato in ENI - RETAIL 
GAS&POWER, in qualità di Customer Engagement e Digital Marketing Manager  per il mercato Europeo: la sua mission è una trasformazione 
digitale del business che consenta di generare valore al portfolio di più di 10 milioni del retail Gas e Luce attraverso servizi personalizzati, 
innovativi e per questo capaci di generare esperienze di marca ingaggianti.

Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica grande attenzione alla composizione della Faculty del Master DIGITAL 
MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT.
A tal fine, l’Organismo intesse rapporti collaborativi con Professionisti di consolidata esperienza nel mondo digitale, a cui si affiancano Manager d’Azienda, Consulenti 
e Titolari di primarie società di consulenza. La composizione del corpo docente, costituito da Manager di livello internazionale, che vivono e applicano tutti i giorni nella 
propria professione i principi e le tecniche presentate in aula, è il valore aggiunto del Master. Essa costituisce infatti la fondamentale differenza tra una pur eccellente 
preparazione teorica, fornita da docenti di impostazione puramente accademica, e la realtà lavorativa.
L’intero corpo docenti è selezionato proprio per illustrare ai partecipanti, attraverso casi pratici ed esercitazioni, il modo migliore per affrontare la realtà lavorativa: la 
Faculty è composta, tra gli altri da:

LA FACULTY DEL MASTER



DR.SSA ANTONELLA ARMINANTE 
Laureata con lode in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, si è perfezionata in Management of Design and 
Innovation presso il MIP – Politecnico di Milano School of Management. 
Ha successivamente speso otto anni in ruoli di Account Management in aziende del Publicis Groupe, occupandosi di progetti di comunicazione 
integrata nel settore etico e consumer, con particolare riferimento all’eAdvertising e al Social Media Management. Attualmente è responsabile 
dell'area marketing e comunicazione di Paginemediche, il più grande portale indipendente dedicato alla Salute in Italia.

DR. MARCO TOMASETTA
Master in Marketing, Digital Communication e Sales Management Publitalia 80. Attualmente è Socio di CRMpartners, dopo ruoli manageriali 
o consulenziali in aziende come il Sole 24 Ore, Teamsystem, Gruppo Editoriale San Paolo, Iris Ceramiche, Intesa SanPaolo e Wolters Kluwer 
dove ha gestito strutture Marketing, Customer Experience Management e canali commerciali sia tradizionali che digitali.

DR. VITO PARISI 
Laureato in Scienze della Comunicazione presso lo University College di Londra, ha conseguito il Master in Direction and Movie Writing presso 
la New York Film Academy, e il Master in Media Science and Technology, Communication e Marketing presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Negli anni ha ricoperto numerosi ruoli in area Comunicazione per alcune delle maggiori aziende di consulenza digitale ed agenzie italiane, 
quali TXT e-solutions, Tribal DDB-Rapp e Iaki. Dopo aver speso alcuni anni in agenzie del Publicis Groupe, ha fondato e dirige l’agenzia di 
comunicazione Malamente.

DR.SSA MELANIA DE LUCA 
Laureata con lode in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Salerno, è stata titolare di borsa di studio in Linguistica Computazionale 
presso l’Université de Franche-Comté di Besançon. 
Dal 1997 ha svolto la propria carriera in diverse agenzie del Publicis Groupe, occupandosi in particolare di Content Management e Content 
Strategy per numerosi clienti in area ethic & consumer health. Blogger attiva, è specializzata in storytelling, information design, semiotic, new 
media, e-advertising.

DR.SSA TIZIANA LABRUNA 
Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha conseguito il Master in Marketing e Comunicazione 
presso l’Ateneo Impresa Business School. 
Ha successivamente speso cinque anni in Google come Agency Relationship Manager, gestendo più di 100 clienti Google AdWords attraverso 
le più grandi agenzie di comunicazione italiane (Top Spenders). E’ successivamente transitata in diverse agenzie del Publicis Groupe, dove si è 
occupata di Channel Planning in ruoli a crescente responsabilità, fino a diventare Media Strategy Director.



PROGRAMMA DIDATTICO

MODULO: 
INTRODUZIONE AL MARKETING
ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO OMNICHANNEL

OBIETTIVI: 

La comprensione delle moderne dinamiche del rapporto tra operatori 
commerciali, entità pubbliche o no-profit e le loro audiences, non può 
prescindere dalla costruzione di una forte base di marketing. 

La comprensione dei fondamentali di questa disciplina è infatti fondamentale 
per comprendere come i diversi attori del panorama comunicazionale e 
commerciale si interfacciano, e quali siano i rapporti ed i canali attraverso i 
quali tale relazione nasce e si sviluppa. 

In una seconda parte del modulo vengono invece affrontati i fondamenti del 
modello omnichannel, attraverso la disamina e la schematizzazione non solo 
dei canali, ma anche dei flussi di informazione e delle metriche necessarie a 
descrivere il funzionamento dell’ecosistema digitale come un continuum 
regolato da un ciclo a retroazione continua.

CONTENUTI: 

INTRODUZIONE AL MARKETING
• Origine ed evoluzione del Marketing;
• Marketing  vs. Selling;
• L’Impresa e la strategia di Marketing come strumento di competizione;
• Comprendere i mercati e le audiences;
• Fonti di dati e loro acquisizione per la comprensione delle audiences;
• I comportamenti d’acquisto: il mercato “Business to Consumer” e

quello “Business to Business”;
• La creazione di valore per il Cliente finale;
• Strategia di prodotto, di servizio e di brand;
• Ideare, lanciare e gestire nuovi prodotti: il ciclo di vita;
• Strategie di pricing come espressione di valore per il cliente finale;
• I canali di Marketing e Comunicazione;
• La comunicazione del valore di prodotti e servizi;
• Advertising e Public Relations;
• Definizione e creazione del vantaggio competitivo;
• Il Marketing internazionale nello scenario contemporaneo;
•Il Marketing Plan;

ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO OMNICHANNEL
• L’organizzazione aziendale di Marketing;
• Struttura ed operazioni della funzione Vendite;
• Concezione e Management unitario della Distribuzione;
• Data Analysis e tools: Analytics, CRM e SEO;
• I sistemi di misurazione delle performance e di incentivazione;
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MODULO: 
DIGITAL STRATEGY AND COMMUNICATIONS

OBIETTIVI: 

Nel modulo vengono affrontate in dettaglio,  date per assunte le nozioni di 
base, le peculiarità del sistema digitale di comunicazione. 

In particolare, verrà descritto il valore di disruption esercitato dalla nascita 
dell’ecosistema online, e come questo abbia fondamentalmente mutato la 
natura stessa dei media e dei contenuti. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla trasformazione delle audiences da 
passive ad attive, ed alle implicazioni di questa nuova condizione di mercato; 
sarà quindi dedicata una consistente sessione alla formulazione di una 
Digital Strategy che serva a trasformare le condizioni di mercato di base in 
uno stato futuro desiderato.

CONTENUTI: 

• La discontinuità Internet come cambio epocale nel panorama della
   Comunicazione;
• I nativi digitali, i chimerici ed i laggards;
• Marketing basato sui segmenti vs. Marketing basato sui
   comportamenti;
• L’influenza del formato e della piattaforma per la gestione
   dell’informazione;
• Le componenti della comunicazione digitale: informazione, contenuto,
   esperienza utente, esperienza visuale e sinestesica, liquidity, 
   potenziale di engagement, measurability;
• Dal Broadcasting all’Omnichannel Marketing;
• Definizione di Ecosistema Digitale;
• Attori dell’Ecosistema Digitale: audience passiva, audience
   partecipativa, opinion leaders digitali, competitors;
• Definizione degli obiettivi del piano di Comunicazione digitale;
• Analisi del contesto:
     › Definizione dell’ambito comunicativo;
     › Analisi delle audiences;
     › Analisi degli opinion leaders;
     › Analisi delle opinioni e dei messaggi per livello di engagement;
     › Analisi delle attività della concorrenza;
     › Sintesi e descrizione dei Key Learnings e dei Key Strategic
       Imperatives;
• Strategia digitale:
     › Individuazione e formulazione della Vision;
     › Formulazione della Strategia digitale;
     › Individuazione e formulazione delle tattiche;
• Omnichannel Planning 
     › Individuazione dei canali;
     › Contenuti: individuazione dei formati, descrizione e
       calendarizzazione dei contenuti;
     › Definizione dei Key Performance Indicators;
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MODULO: 
IL PROJECT MANAGEMENT PER LA DIGITAL STRATEGY

OBIETTIVI: 
 
La complessità determinata dalla trasformazione digitale ha aumentato i 
gradi di separazione tra lo stato comunicazionale di un’organizzazione in un 
determinato momento e lo stato futuro desiderato: l’esplosione dei canali e 
la trasformazione e differenziazione dei contenuti ha determinato, molto più 
che in passato, la necessità di un approccio specializzato e strutturato. 

Il modulo si propone di determinare le caratteristiche individuali e di team di 
quanti debbano gestire un progetto di omnichannel marketing; fornisce 
inoltre una solida base di Project Management, atta a poter gestire le diverse 
iniziative digitali in parallelo, in tempo, ed entro il budget assegnato.
 

CONTENUTI: 

Fondamentali di progetto 
• Costruire la cornice concettuale:  definizione degli obiettivi;
• Significato ed aspetti fondamentali del ciclo di vita del progetto;
• Fattibilità del progetto: risorse tecniche, economiche e umane;
• Il triangolo operativo del progetto;

Organizzazione e gestione del team di progetto
• Determinare gli skill individuali e collettivi necessari al progetto;
• Motivazione individuale e collettiva, individuazione dei leader formali e
   informali;
• Gestione dei conflitti operativi;
• Team e meeting management;
• Tecniche di negoziazione individuale e di gruppo;
• Tecniche di problem solving e decision making;

Organizzazione e gestione del progetto
• Startup di progetto; 
• Definizione dei ruoli organizzativi;
• Definizione dei meccanismi generali di progress e di controllo;
• Software di pianificazione di progetto;

Pianificazione, programmazione e controllo del progetto 
• Il Project Plan; 
• Tools e tecniche di supporto (Matrici di sviluppo, GANTT, etc.);
• Pianificazione, programmazione e controllo del progetto – aspetti
  operativi ed economici;
• Risk Analysis e Risk Management;

Elementi di gestione integrata e parallela di progetti
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MODULO: 
IL PROJECT MANAGEMENT PER LA DIGITAL STRATEGY

OBIETTIVI: 
 
La complessità determinata dalla trasformazione digitale ha aumentato i 
gradi di separazione tra lo stato comunicazionale di un’organizzazione in un 
determinato momento e lo stato futuro desiderato: l’esplosione dei canali e 
la trasformazione e differenziazione dei contenuti ha determinato, molto più 
che in passato, la necessità di un approccio specializzato e strutturato. 

Il modulo si propone di determinare le caratteristiche individuali e di team di 
quanti debbano gestire un progetto di omnichannel marketing; fornisce 
inoltre una solida base di Project Management, atta a poter gestire le diverse 
iniziative digitali in parallelo, in tempo, ed entro il budget assegnato.
 

MODULO: USER EXPERIENCE

OBIETTIVI: 

Il mutare delle condizioni tecnologiche e di scenario nel panorama 
dell’ambiente di marketing e comunicazione ha determinato anche il 
mutamento dell’esperienza utente. Diversamente dal passato, in cui i media 
tradizionali fornivano un’esperienza mono- (media cartacei, radio) o 
bi-sensoriale (televisione) alle proprie audiences, Internet ha introdotto per la 
prima volta l’esperienza sinestetica, in cui quasi tutti i sensi sono coinvolti. 

Questo ha determinato la riorganizzazione del rapporto tra canale e 
contenuto, spingendo verso nuove frontiere le possibilità del marketing. Tale 
progressiva diluizione del confine tra reale e virtuale ha quindi determinato la 
necessità di sviluppare nuovi approcci alla strutturazione e presentazione 
dell’informazione. Il modulo si occupa di tracciare i lineamenti fondamentali 
della User Experience (UX) ed la sua importanza nel determinare l’efficacia 
delle attività di marketing.

CONTENUTI: 

• Cos’è la User Experience;
• Ruolo della User Experience nella costruzione di un legame
   emozionale basato sulla fiducia;
• Connessione tra comunicazione trasparente e credibilità del brand;
• User Experience e Marketing contestuale; 

Experience economy
• Connessione tra esperienza, memorabilità e valore;
• Devices, Internet of Things e comportamenti sociali;
• Connessione in tempo reale con le audiences e anticipazione delle
   esigenze;
• Visione olistica della User Experience;

Consumer Lifetime value
• Creare una OmniChannel Experience; 
• Strutturazione dei touchpoints fisici e digitali per l’arricchimento del profilo 
dei singoli clienti;
• Uso dell’analisi dei comportamenti e dei dati di vendita come metriche per 
migliorare la User Experience;

Consumer decision journey
• Analisi dei percorsi informativi per la personalizzazione proattiva delle
   esperienze;
• Traduzione dei dati esperienziali per la creazione di valore aggiunto;
• Creazione e mantenimento di loyalty loop;

Design e innovazione
• Innovation by design per migliorare i servizi rendendoli più utili e
   usabili per i clienti ed efficienti e efficaci per le organizzazioni;
• Mobility experience design attraverso la progettazione di
   micro-moments contestuali per aumentare l’engagement;
• Uno sguardo al futuro dell’Interaction design rispetto ai nuovi trend
   tecnologici; 

WWW.ALMALABORIS.IT
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MODULO: USER EXPERIENCE

OBIETTIVI: 

Il mutare delle condizioni tecnologiche e di scenario nel panorama 
dell’ambiente di marketing e comunicazione ha determinato anche il 
mutamento dell’esperienza utente. Diversamente dal passato, in cui i media 
tradizionali fornivano un’esperienza mono- (media cartacei, radio) o 
bi-sensoriale (televisione) alle proprie audiences, Internet ha introdotto per la 
prima volta l’esperienza sinestetica, in cui quasi tutti i sensi sono coinvolti. 

Questo ha determinato la riorganizzazione del rapporto tra canale e 
contenuto, spingendo verso nuove frontiere le possibilità del marketing. Tale 
progressiva diluizione del confine tra reale e virtuale ha quindi determinato la 
necessità di sviluppare nuovi approcci alla strutturazione e presentazione 
dell’informazione. Il modulo si occupa di tracciare i lineamenti fondamentali 
della User Experience (UX) ed la sua importanza nel determinare l’efficacia 
delle attività di marketing.

MODULO: CONTENT MANAGEMENT

OBIETTIVI: 

Il contenuto e la pianificazione dello stesso è l’aspetto principale per la 
creazione della relazione tra produttori dell’informazione ed fruitori della 
stessa: tale assioma, in passato limitato dall’assenza di canali di risposta da 
parte delle audiences, dopo la nascita di internet è stato completamente 
trasformato. 

La quantità e la quantità del contenuto attualmente prodotto da coloro i quali 
erano una volta considerati come i soggetti passivi del processo di 
comunicazione e marketing, è ad oggi molto maggiore rispetto a quella delle 
tradizionali fonti informative. 

L’obiettivo del modulo è quello di comprendere quali siano e come vadano 
usati i diversi content types in un contesto altamente dinamico, e di come il 
contenuto vada pianificato, realizzato ed aggiornato, al fine di mantenere 
l’engagement delle audiences. 

Sarà inoltre esplorato il complesso ma fondamentale rapporto con la User 
Experience per la generazione e mantenimento di immagini mentali durevoli 
di prodotti ed idee.

CONTENUTI: 

Strategic Content Planning
• Profilo professionale del Content Developer;
• Le fonti di contenuto: citizen journalism, blogging, mobile applications;
• Determinare gli obiettivi del contenuto: cosa, a chi e perché;
• Determinare la scelta dei canali;
• Comprendere e pianificare l’architettura dell'informazione;
Esercitazione: Concepire un progetto editoriale

Storytelling
• Adattamento del messaggio e dello stile narrativo per audiences
differenziate;

• Opportunità e limiti normativi ed etici nell’adattamento dei contenuti
provenienti da terze parti  - principi di copyright;

• Adattamento del messaggio e dello stile narrativo a media e formati
differenziati;

• Tipi di contenuto: come rendere impattante e sharabile un contenuto;
• Elementi fondamentali dello storytelling;
Esercitazione: Costruire una strategia di storytelling

Content Types
• Content types: cosa sono e come si realizzano;
• Relazione tra content types e memorabilità del messaggio;
• Influenza della strategia di storytelling sulla scelta dei content types;
• Influenza del channel mix sulla scelta dei content types;
Esercitazione: Come adattare e vestire un contenuto

Content Writing
• Principi di scrittura per il web;
• Elementi di scrittura differenziale per canale (portali, websites,

blogging e microblogging, Social Media).

Content Management
• La costruzione del contenuto: come l’esplosione della tecnologia

digitale ha messo il contenuto al centro della conversazione a livello
mondiale.

• Strategia e gestione del contenuto: Editorial Planning.
• Tecnologia e gestione del contenuto: Content Managements Systems
• Modelli di monetizzazione del contenuto
Esercitazione: Costruiamo un Editorial Plan

Lorem Ipsum

Search

Product Lorem Ispum

MASTER DI ALTA FORMAZIONE: DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT Pag. 15



MODULO: 
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) 
E SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

OBIETTIVI: 

La creazione degli asset digitali, correttamente progettati e nutriti con un 
flusso costante di contenuti accuratamente pianificati e profilati, non è 
sufficiente a conquistare una share of voice adeguata. 

Gli asset meglio realizzati, infatti, sono inconsistenti se non ne viene 
promossa la ricercabilità attraverso i principali motori di ricerca, Google su 
tutti. Il modulo ha lo scopo di fornire una visione dall’interno di come 
funziona Google AdWords e quali siano i meccanismi attraverso i quali 
posizionare al meglio i propri asset digitali non solo sui motori di ricerca, ma 
anche su Youtube. 

CONTENUTI: 

Lo scenario
• Digital Marketing e Consumer Behaviours;
• Dal Marketing tradizionale al Marketing 2.0;
• Le attività di Digital Marketing: una panoramica;

User acquisitions
• La visibilità sui motori di ricerca:

› Google Adwords: come Funziona;
› Introduzione all’interfaccia di gestione delle campagne;
› Struttura di un account Adwords;
› Impostazioni di una campagna;
› Esercitazione: Creiamo una campagna
› Search Engine Optimization;
› I fattori del posizionamento organico;
› L’importanza dei link;
› Il Marketing dei contenuti;

• Video Marketing
› Introduzione a YouTube;
› YouTube: formati adv, ottimizzazione SEO e remarketing;
› Il viral Marketing – Cases di video virali;

• Mobile Marketing
› App: un nuovo mercato da esplorare;
› Tipologie, categorie e obiettivi delle mobile app;
› Mobile advertising;

• Email and Display Marketing
› Gli obiettivi di una strategia di email and display marketing;
› Le metriche di misurazione;
› Formati e best practices;

• Web Analytics: la misurazione dei risultati
› Perché misurare le performance di un progetto;
› Le figure coinvolte nel processo;
› I KPI e le decisioni di business;
› Definizione degli obiettivi;
› Web analytics con Google Analytics: Basics;

Esercitazione: Creiamo un Digital plan
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MODULO: 
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) 
E SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

OBIETTIVI: 

La creazione degli asset digitali, correttamente progettati e nutriti con un 
flusso costante di contenuti accuratamente pianificati e profilati, non è 
sufficiente a conquistare una share of voice adeguata. 

Gli asset meglio realizzati, infatti, sono inconsistenti se non ne viene 
promossa la ricercabilità attraverso i principali motori di ricerca, Google su 
tutti. Il modulo ha lo scopo di fornire una visione dall’interno di come 
funziona Google AdWords e quali siano i meccanismi attraverso i quali 
posizionare al meglio i propri asset digitali non solo sui motori di ricerca, ma 
anche su Youtube. 

MODULO: 
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

OBIETTIVI: 

I Social Media sono l’espressione ultima della trasformazione del panorama 
delle relazioni umane: sssi sono diventati, nel giro di pochi anni, parte 
fondamentale della nostra vita quotidiana, nonché il luogo dove si produce 
la maggior parte dei contenuti a livello mondiale.
 
Gli stessi Social Media, grazie alla loro pervasività, sono ad oggi lo 
strumento più potente per l’analisi, l’engagement e l’influenza delle 
audiences; allo stesso modo, sono il luogo dove si generano i maggiori 
movimenti di creazione di immagini positive, ma anche la maggior parte 
delle crisi di immagine, specialmente aziendale. 

L’obiettivo del modulo è dunque quello di fornire una visione strutturata e 
professionale del mondo dei Social Media, delle dinamiche ad essi sottese, 
e delle modalità attraverso le quali si può giungere ad una gestione attiva e 
performante delle comunità online.

CONTENUTI: 

Web e Social listening - Digital Reputation Analysis 
• I Social Media: cosa sono e quali sono quelli di maggiore interesse?
• Ascoltare le conversazioni online e rilevare la digital reputation;
• Opinion Leaders, Influencer e Brand Advocates;
• Monitoraggio delle conversazioni, analisi dei dati e presentazione dei 
   risultati;

La creazione di una divisione Digital e /o di un Team dedicato ai Social 
Media
• La figura del Social Media Manager;
• Web Content Strategy e definizione del piano editoriale social;
• Gestione dei commenti e delle interazioni online;
• Le piattaforme in uso per la gestione dei vari account Social;

Facebook per il Marketing e la Comunicazione
• Perché utilizzare Facebook per le attività di marketing e
    comunicazione?
• Utilizzo di Facebook da parte di un’Azienda;
• Facebook Advertising;
• Misurazione dei risultati e reporting;

Twitter e Linkedin per il Marketing e la Comunicazione
• Twitter e il suo utilizzo nelle strategie e nei piani di comunicazione digitali;
• Come creare e gestire un account Twitter vincente;
• Twitter Advertising;
• Misurazione dei risultati e reporting;
• LinkedIn e il suo utilizzo per la comunicazione digitale B2B;
• Come creare e gestire un account LinkedIn vincente;
• Linkedin Advertising;
• Misurazione dei risultati e reporting;

Google + (PLUS)  e altre piattaforme social per il Marketing e la 
Comunicazione
• Google Plus: cos’è e come funziona;
• Live Twitting & Mobile Streaming (Periscope);
• Event Promotion (Evenbrite);
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MODULO: 
E-COMMERCE E PIATTAFORME DI VENDITA

OBIETTIVI: 

  
Oltre a costituire un’inesauribile fonte di nuove relazioni e contenuti, e ad 
oggi il più efficace e pervasivo mezzo di interrelazione sociale, Internet ha 
aperto nuovi e fondamentali aree di espansione per le aziende commerciali. 

L’economia web-based sta diventando il maggior motore di sviluppo 
economico nei Paesi avanzati, sostituendo pratiche commerciali obsolete e 
disintermediando fortemente i processi di business. L’obiettivo del modulo è 
quello di fornire una panoramica completa sulle opportunità offerte 
dall’e-commerce per lo sviluppo aziendale. 

CONTENUTI: 

Panoramica della vendita
• Come è cambiata la modalità di vendita nel tempo: dal prodotto
   all’esperienza;

Identificazione del prodotto da lanciare
• Identificazione della M.V.P.;
• Analisi del mercato;
• Analisi del target;

Creare una strategia multicanale
• Definire e segmentare il mercato;
• Profilare il target;
• Stabilire la comunicazione, il tono di voce e l’iconografia;
• Identificare i canali di vendita (sito web, market places..);

Modelli di business online
• Ecommerce;
• Market place, pure players, e-retail;
• Social commerce e Mobile commerce;
• Trend del settore: personalizzazione, consegna, condivisione, gioco,
   affezione;

Le piattaforme di vendita
• Panoramica delle piattaforme esistenti, con particolare attenzione a
   Magento, Prestashop e Woocommerce;
• Differenze con le piattaforme sviluppate ad hoc;

Ecommerce verticali e orizzontali
• Differenze di approccio: quale prediligere;
• Come differenziare il target: esempi ed analisi;

Metodi di pagamento e spedizione
• Differenze principali dei metodi di pagamento;
• Paypal vs eCoin;

I canali di distribuzione paralleli
• Amazon;
• Ebay;
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MODULO: 
E-COMMERCE E PIATTAFORME DI VENDITA

OBIETTIVI: 

Oltre a costituire un’inesauribile fonte di nuove relazioni e contenuti, e ad 
oggi il più efficace e pervasivo mezzo di interrelazione sociale, Internet ha 
aperto nuovi e fondamentali aree di espansione per le aziende commerciali. 

L’economia web-based sta diventando il maggior motore di sviluppo 
economico nei Paesi avanzati, sostituendo pratiche commerciali obsolete e 
disintermediando fortemente i processi di business. L’obiettivo del modulo è 
quello di fornire una panoramica completa sulle opportunità offerte 
dall’e-commerce per lo sviluppo aziendale. 

MASTER DI ALTA FORMAZIONE

DIGITAL MARKETING 
& OMNICHANNEL 
STRATEGY MANAGEMENT

ALMA LABORIS BUSINESS SCHOOL

Piazza delle Cinque Scole n. 23 - 00186 Roma (RM)
Tel.: (+39) 06 33483311 - Fax: (+39) 06 97858711
www.almalaboris.it - info@almalaboris.it



la scheda di partecipazione va cortesemente inviata al fax 06/97858711 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. : P. IVA 05011970653 – Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA - Tel.: 06.33483311- Fax. 06.97858711 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it

SEDE  PRESCELTA:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER ENTRO SETTEMBRE 2020
€ 2.050,00 oltre Iva = Totale  € 2.501,00.

BONIFICO BANCARIO 
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto) intestato a:
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. 
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma
Banca Intesa San Paolo - Filiale 06795 Roma Piazza Sonnino;
C/C N.: 1000/00001073 ---- IBAN: IT26L0306905066100000001073

VAGLIA POSTALE 
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto);  
intestato a: 
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. 
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma

SCHEDA D’ISCRIZIONE: 

MASTER in DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT
EDIZIONE NOVEMBRE 2020

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ACCONTO: 
€ 410,00 oltre IVA = € 500,20 contestualmente all'iscrizione.

SALDO:

Iª RATA :  € 820,00  oltre IVA = € 1.000,40 entro il 04/11/2020

IIª RATA:  € 820,00  oltre IVA = € 1.000,40 entro il 13/01/2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pag. 1 di 2

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

NOME e COGNOME:

LUOGO e DATA DI NASCITA:

RESIDENTE IN:

VIA:

PROV: CAP:

TELEFONO:

FAX:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

TITOLO DI STUDIO:

E-MAIL:

E-MAIL PEC: CODICE DEST.:

NOME e COGNOME:

RAGIONE/ DENOMINAZIONE SOCIALE:

P. IVA / C. F.:

INDIRIZZO:

CAP:                CITTA’: PROV:

E-MAIL PER COMUNICAZIONI:

E-MAIL PEC: CODICE DEST.:

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)

*La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.200,00 oltre Iva, (totale € 2.684,00).



la scheda di partecipazione va cortesemente inviata al fax 06/97858711 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. : P. IVA 05011970653 – Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA - Tel.: 06.33483311- Fax. 06.97858711 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE: 

MASTER in DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL STRATEGY MANAGEMENT
EDIZIONE NOVEMBRE 2020

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c,il Partecipante dichiara espressamente di aver preso visione, 
compreso ed accettato specificatamente i seguenti punti della presente scheda:
N. 2:   FORMALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL MASTER;
N. 3:   TEMPISTICA E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO;
N. 4:   CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER
N. 5:   CANCELLAZIONE /RINVIO DEL MASTER , MODIFICA DEL PROGRAMMA;
N. 7:   RESPONSABILITA’
N. 8:   FORO COMPETENTE

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

     DO IL CONSENSO        NEGO IL CONSENSO  (FIRMA E TIMBRO )____________________________________________________

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NEI LIMITI IN CUI QUESTO 
SIA STRUMENTALE AD ALMA LABORIS
(ISCRIZIONE CANDIDATI, DEFINIZIONE PROFILO VALUTATIVO, TRASFERIMENTO A DATABASE AZIENDALI, ETC, AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003)

     DO IL CONSENSO        NEGO IL CONSENSO  (FIRMA E TIMBRO )____________________________________________________

1. OGGETTO DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
La presente scheda disciplina il rapporto tra Alma Laboris s.r.l ed il/la Partecipante che intende frequentare il Master in “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONSULENZA DEL LAVORO ”: le caratteristiche del Master e dei servizi di Alma Laboris (ovvero programma didattico, 
durata, calendario, etc) sono contenuti nel Bando pubblicato sul sito www.almalaboris.com.

2. FORMALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL MASTER:
Ai fini della formalizzazione della partecipazione al Master, la presente scheda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, ed inviata poi al numero di fax 06 97858711 , oppure in alternativa alla mail segreteria@almalaboris.it.
La partecipazione si intende formalizzata dal momento della ricezione del fax da parte di Alma Laboris e da tale momento decorre il termine per il recesso di cui al successivo punto 3 .Con la formalizzazione della partecipazione al Master, il/la Partecipante dichiara espressamente 
di aver preso visione, compreso e condiviso il contenuto del Bando del Master.

3. TEMPISTICA E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO:
Inviata la scheda di partecipazione, e' possibile esercitare il diritto di recesso entro 10 (DIECI) GIORNI DALL’INVIO DELLA SCHEDA, mediante invio di r.a.r. ad ALMA LABORIS Training & Consulting srl, Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA ed anticipata al fax 06 97858711: 
in tal caso nessuna somma sara' dovuta ad ALMA LABORIS, che provvedera' al rimborso dell’acconto eventualmente gia' versato dal recedente.
Oltre tale termine, ed in mancanza di tempestivo recesso dopo l’invio della scheda, il/la  Partecipante, e' tenuto/a in ogni caso al versamento dell’intera quota di partecipazione: ALMA LABORIS procedera' per il recupero della somma se tale importo non fosse stato ancora versato 
o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.  Il mancato versamento della quota di partecipazione, anche parziale, nelle tempistiche stabilite e/o concordate, autorizza ALMA LABORIS ad interrompere la fruizione del corso, fermo restando il diritto a procedere 
per il recupero della somma residua dovuta dal/la Partecipante.

4. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER:
Al/alla Partecipante in regola con la posizione amministrativa e che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore previsto, sara' rilasciato il Diploma di Master:la giornata di Verifica Finale concorre alla determinazione del monte ore complessivo.
Qualora non si raggiungesse tale percentuale minima, sara' rilasciato l’Attestato di frequenza.

5. CANCELLAZIONE/RINVIO DEL MASTER; MODIFICA DEL PROGRAMMA
Nel caso in cui il gruppo di lavoro a cui il/la Partecipante e' destinato non fosse attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, la responsabilita' di ALMA LABORIS rimane limitata al rimborso delle quote di partecipazione gia' pervenute. 
ALMA LABORIS si riserva inoltre il diritto, ove reso necessario dall’esigenza di migliorare l’organizzazione del Master, di apportare, senza addebito di responsabilita', modifiche alle date del corso ed alla struttura ospitante (in ogni caso il Master si svolgera' in formula week-end nella 
citta' prescelta), nonché al Programma didattico, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze didattiche.

6. MATERIALE DIDATTICO, PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
Alma Laboris provvede a consegnare al/la Partecipante il materiale didattico carteceo necessario per la fruizione del Master. 
Il/la Partecipante prende atto che documenti e/o immagini utilizzati nel Master sono di proprieta' di ALMA LABORIS e/o di suoi danti causa; sono riservati all’uso didattico; sono coperti da diritti d’autore e possono avere carattere di confidenzialita' e riservatezza. Si impegna pertanto 
a non diffonderne il contenuto. 

7. RESPONSABILITA':
ALMA LABORIS e' espressamente esonerata da qualunque responsabilita' relativa alla presenza del/la Partecipante nella struttura in 
cui si svolge il Master: sia per tutto quanto possa derivare dalla presenza stessa, sia per ogni accadimento, di qualunque natura, che 
possa verificarsi al/alla Partecipante.

8. FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia sull’interpretazione, applicazione e sull’esecuzione delle presenti condizioni generali sara' esclusivamente 
competente il Foro di Roma. 

FIRMA DEL PARTECIPANTE
(Se la partecipazione e’ a carico dell’Azienda, apporre solo  la firma del legale rappresentante ed il timbro aziendale)

DATA FIRMA

FIRMA DEL PARTECIPANTE: _____________________________________________________________________________________
(Se la partecipazione è a carico dell’Azienda, apporre solo  la firma del legale rappresentante ed il timbro aziendale)

CONDIZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE AL MASTER 


