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Premessa & Contesto

UNA Forma

Gli investimenti pubblicitari sui media digitali sono in crescita costante. 
I centri media hanno bisogno di nuovi professionisti del digitale in grado di 
gestire le pianificazioni dei propri clienti.
Il Master in Digital Media Planning nasce con l’obiettivo di formare neo 
laureati o ragazze e ragazzi in cerca di una occupazione e fornire una 
preparazione di base che consenta loro di essere inseriti in Agenzie Media, in 
Agenzie Digitali, in Aziende ed essere immediatamente operativi.



Obiettivi formativi

UNA Forma

L’obiettivo del Master è formare il partecipante sui temi relativi al Digital Media Planning.

Le lezioni tratteranno i seguenti argomenti:
Digital marketing (approccio end-to-end): dal brief al reporting
Approcci di buying (target/canali/modalità acquisto) 
Trafficking e Analytics 
Social: scenario e utilizzo piattaforme 
Search: scenario e utilizzo piattaforme
Programmatic: scenario e utilizzo piattaforme 
Introduzione all’E Commerce



A chi è rivolto il master

UNA Forma

Il master in Digital Media Planning è rivolto principalmente a:

• Giovani che desiderano specializzarsi in un settore che possa dar loro l’opportunità di 
trovare un’occupazione

• Neolaureati in discipline sia umanistiche che scientifiche  che desiderano lavorare 
nel mercato della comunicazione e in maniera specifica nel mercato dei Media.

E’ indispensabile la conoscenza della lingua inglese.



Modalità di erogazione del corso

UNA Forma

I moduli del Master sono tenuti da professionisti del settore. 
Si tratta di lezioni teoriche seguite da lezioni pratiche/esercitazioni.
I corsi potranno essere fruiti sia in presenza sia online.
Le sessioni pratiche e le esercitazioni dovranno essere inevitabilmente in presenza e si 
terranno a Milano.
Alla fine del corso è prevista una ulteriore giornata di approfondimento tenuta da un 
Formatore di Facebook



Il Programma

UNA Forma

Il programma è articolato in 10 giornate di lezioni (dal 08 Ottobre al 12 Dicembre):

Giorno 1 08 Ottobre 2021 | 9.30 – 17.30 

Introduzione al Digital Marketing: dal brief al reporting

Il digital marketing e le nuove frontiere della comunicazione; 
l’ibridazione dei canali e la digitalizzazione di tutti i media; il nuovo 
customer journey omnichannel. Impareremo a conoscere le tante 
sfaccettature della comunicazione digitale e il percorso che dalla 
ricezione del brief porta alla definizione della strategia.

Giorno 2 15 Ottobre 2021 | 9.30 – 17.30 
Approcci di buying (target/canali/modalità acquisto)

Gli obiettivi di marketing si traducono in obiettivi media 
e il customer journey definisce i KPIs da monitorare. 
Scopriremo come i molteplici canali digitali ci offrono soluzioni 
diverse e modalità di acquisto e ottimizzazione adatte a raggiungere 
nel modo più efficace ed efficiente possibile gli obiettivi di 
comunicazione. 



Il Programma

UNA Forma

Il programma è articolato in 10 giornate di lezioni (dal 08 Ottobre al 12 Dicembre):

Giorno 3 22 Ottobre 2021 | 9.30 – 17.30 

Trafficking e Analytics

La misurazione è una delle caratteristiche distintive della 
comunicazione digitale. Dal trafficking delle campagne alla 
misurazione delle attività post esposizione e interazione. Capiremo 
come il tracciamento pone le basi per l’analisi e la misurazione 
delle performance. 

Giorno 4 29 Ottobre 2021 | 9.30 – 17.30 

Social Advertising: dalla teoria alla pratica

Il social advertising come soluzione integrata di comunicazione, 
in grado di coprire tutte le fasi del customer journey, 
dall’awareness alla vendita. Scopriremo le principali soluzioni 
disponibili e le modalità di pianificazione e acquisto in self-service.



Il Programma

UNA Forma

Il programma è articolato in 10 giornate di lezioni (dal 08 Ottobre al 12 Dicembre):

Giorno 5 05 Novembre 2021 | 9.30 – 17.30 

Social Advertising: utilizzo piattaforme ed esercitazione pratica

Impareremo a utilizzare le principali piattaforme di gestione delle 
campagne sui social networks, con esercitazioni pratiche e la 
necessaria presenza in aula.

Giorno 6 12 Novembre 2021 | 9.30 – 17.30 

Search advertising: dalla teoria alla pratica

Il Search Engine Advertising e il suo ruolo nel funnel di 
conversione. Scopriremo quali sono i motori di ricerca più utilizzati 
e impareremo le logiche di pianificazione, analisi e ottimizzazione 
delle campagne con le piattaforme self-service.



Il Programma

UNA Forma

Il programma è articolato in 10 giornate di lezioni (dal 08 Ottobre al 12 Dicembre):

Giorno 7 19 Novembre 2021 | 9.30 – 17.30 
Search Advertising: utilizzo piattaforme ed esercitazione pratica

Impareremo a utilizzare le principali piattaforme di gestione delle 
campagne sui motori di ricerca, con esercitazioni pratiche e la 
necessaria presenza in aula.

Giorno 8 26 Novembre 2021 | 9.30 – 17.30 
Programmatic Advertising: dalla teoria alla pratica

Scopriremo il programmatic buying come modalità di acquisto e 
pianificazione delle campagne digitali, la possibilità di associare 
l’erogazione all’attivazione di audience e dati, le diverse 
piattaforme disponibili sul mercato e i numerosi canali attivabili.



Il Programma

UNA Forma

Il programma è articolato in 10 giornate di lezioni (dal 08 Ottobre al 10 Dicembre):

Giorno 9 03 Dicembre 2021 | 9.30 – 17.30 
Programmatic Advertising: utilizzo piattaforme ed esercitazione 
pratica

Impareremo a utilizzare le principali piattaforme di gestione delle 
campagne in programmatic, con esercitazioni pratiche e la 
necessaria presenza in aula.

Giorno 10 10 Dicembre 2021 | 9.30 – 17.30 

Introduzione all’Ecommerce

L’ecommerce è diventato parte integrante delle nostre abitudini e 
un elemento imprescindibile delle strategie di comunicazione. 
Scopriremo le principali piattaforme disponibili sul mercato e ne 
approfondiremo caratteristiche e soluzioni di presidio organico e a 
pagamento.



Test Ammissione

UNA Forma

Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione finalizzato a valutare le esperienze professionali, aspirazioni 
e motivazioni dei candidati. Per candidarsi è necessario compilare il modulo d’iscrizione e sostenere un breve test 
attitudinale, che si terrà in modalità online il 20 settembre.

L’iscrizione, tramite apposito modulo sul sito, dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre.

Cosa prevede il test? 
La prova di ammissione servirà alla commissione per valutare le competenze di base dei singoli candidati, al fine di poter 
garantire un buon grado di omogeneità della classe. 

Il test sarà composto da domande a risposta multipla e risposta aperta. Si svolgerà in collegamento online e ci sarà un 
limite di tempo per rispondere a ciascuna domanda. 
In generale, sono previste domande di carattere generale, inerenti però al mondo della comunicazione digitale e media, 
ma anche più tecniche e specifiche della materia. 

Ricorda: Oltre a compilare il modulo di iscrizione, inviaci il tuo CV alla mail info@unacom.it

Per qualsiasi info, scrivi a oriana.moneta@unacom.it

Candidati subito, compila il modulo sul sito!



Modalità di iscrizione e Costi

UNA Forma

Il costo complessivo del corso è di 2.000€ + IVA.
Per gli associati UNA è previsto lo sconto del 50% sulla quota di iscrizione, previa iscrizione 
da parte dell’agenzia associata.

La quota di partecipazione sarà richiesta solo dopo l’effettiva conferma di accettazione da 
parte dell’organizzazione. Compilare il modulo da accesso al test e non è vincolante per 
l’iscrizione.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

AssAP Servizi srl
Unicredit Spa – Filiale MODESTINO
IBAN: IT 08 E 02008 01610 000105843524

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: oriana.moneta@unacom.it
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