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L’analisi del fabbisogno formativo (sintesi della survey)

27%
(39 rispondenti)

37%
(53 rispondenti)

36%
(51 rispondenti)

61%

77% 73% 72%

Destinatari attività formativa

143
rispondenti
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L’analisi del fabbisogno formativo (sintesi della survey)
m

od
al

ità
di

 e
ro

ga
zi

on
e

am
bitiform

ativi



La matrice formativa: i corsi (giugno-dicembre 2021)
pillole formative e corsi brevi corsi strutturati

tools and technicality gestione case study cultura, trend e visione competenze trasversali percorsi
tools & technicality

percorsi
alti profili partnership

figure direzionali corso breve “Ag€ncy: 
gestione delle piccole 
agenzie”

corso breve “Vendere in 
agenzia: il new business 
nelle piccole agenzie”

ciclo pillole formative 
“storia e futuro dei 
media”:
1. Da Carosello 

all’adressable TV 
2. Dalle radio 

commerciali alle 
piattaforme audio

3. Dal manifesto al 
programmatic OOH

corso breve “gestione 
dei conflitti”

corso breve “i colori 
della voce”

corso breve “perfect 
pitch presentation"

figure operative senior ciclo pillole formative 
“content”:
1.i podcast
2.il brand entertainment
3.influencer & content 
creator
4.brand journalism

UNA+

ciclo pillole formative 
“storia e futuro dei 
media”:
1. Da Carosello 

all’adressable TV 
2. Dalle radio 

commerciali alle 
piattaforme audio

3. Dal manifesto al 
programmatic OOH

corso breve “i colori 
della voce”

corso breve “perfect 
pitch presentation”

Google career certificate master “data scientist”

figure operative junior ciclo pillole formative 
“content”:
1.i podcast
2.il brand entertainment
3.influencer & content 
creator
4.brand journalism

UNA+

ciclo pillole formative 
“storia e futuro dei 
media”:
1. Da Carosello 

all’adressable TV 
2. Dalle radio 

commerciali alle 
piattaforme audio

3. Dal manifesto al 
programmatic OOH

corso breve “i colori 
della voce”

Google career certificate master “digital media 
planning”



I filoni formativi

gare, new business e sviluppo
commerciale i grandi trend della comunicazione gestire la complessità per una nuova 

competitività it’s a digital world

corso “Vendere in agenzia: il new 
business nelle piccole agenzie”

corso breve “perfect pitch
presentation”

corso breve “i colori della voce”

ciclo pillole formative “content”: 
1. i podcast
2. il brand entertainment 
3. influencer & content creator
4. brand journalism

ciclo pillole formative “storia e futuro 
dei media”:
1. Da Carosello all’adressable TV 
2. Dalle radio commerciali alle 

piattaforme audio
3. Dal manifesto al programmatic

OOH

Master “data scientist”

corso breve “Ag€ncy: gestione delle 
piccole agenzie”

corso breve “gestione dei conflitti”

master “digital media planning”

Google career certificate

UNA+



Filone
gare, new business e sviluppo commerciale
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Corso breve “vendere in agenzia”

• tipologia agenzia: piccole agenzie
• figure: direzionali
• area: gestione

• Durata 8 ore
• Numero max partecipanti: non previsto
• Fee di partecipazione: euro 300
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Corso breve “perfect pitch presentation”

• Durata 150 minuti
• Numero max partecipanti 36
• Fee di partecipazione: euro 150

• tipologia agenzia: tutte le dimensioni
• figure: tutte
• area: competenze trasversali
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Corso breve “i colori della voce”

• Durata 4 incontri da 3 ore cad (totale 12 ore)
• Numero max partecipanti 10
• Fee di partecipazione: euro 400

• tipologia agenzia: tutte le dimensioni
• figure: tutte
• area: competenze trasversali



Filone
i grandi trend della comunicazione
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Ciclo pillole formative “storia e futuro dei media”

• tipologia agenzia: tutte
• figure: tutte
• area: cultura

Ciclo di approfondimento sull’evoluzione dei principali media. Il 
taglio sarà principalmente di natura divulgativa e culturale e 
partirà da un excursus storico per arrivare alle prospettive
tecnologiche future. In prima battuta, verranno toccati i
seguenti media:

1. Da Carosello all’adressable TV 
2. Dalle radio commerciali alle piattaforme audio
3. Dal manifesto al programmatic OOH

• Durata orientativa 120 minuti per appuntamento
• Numero max partecipanti: non previsto
• Fee di partecipazione: gratuito
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Ciclo pillole formative “content”

• tipologia agenzia: tutte
• figure: operative senior e junior
• area: tools & technicality

Programma
1. i podcast
2. il brand entertainment 
3. influencer & content creator 
4. brand journalism 

• Durata orientativa 60/90 minuti per appuntamento
• Numero max partecipanti: non previsto
• Fee di partecipazione: gratuito



Filone
gestire la complessità per una nuova competitività
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Corso breve “la gestione dei conflitti”

• Durata 3 ore
• Numero max partecipanti 36
• Fee di partecipazione: euro 150

• tipologia agenzia: tutte le dimensioni
• figure: direzionali
• area: competenze trasversali
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Corso breve “ag€ncy”

• Durata 3 ore
• Numero max partecipanti: non previsto
• Fee di partecipazione: euro 150 

• tipologia agenzia: piccole agenzie
• figure: direzionali
• area: gestione



Filone
it’s a digital world



17

Master in digital media planning

• master full time di 10 giornate
• prezzo di vendita orientativo euro 1.000 associate UNA - euro 2.000 esterni
• strutturazione mista digitale (per la parte teorica) e in presenza (per la parte pratica)
• apertura selezioni giugno 2021 e kick off autunno 2021

• tipologia agenzia: medie e grandi dimensioni
• figure operative senior e junior; allargamento anche ai neo laureati esterni



Timing
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Grazie


