
   

MASTER ONLINE 
In Comunicazione Digitale e Web Marketing  

– SDB 2019 – 
 

Il Master online in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 è un percorso didattico 

completamente online, facilmente fruibile anche per chi lavora a tempo pieno.  

Un programma completo, pensato per chi desidera sviluppare proprie competenze digitali attraverso una 

panoramica a 360° delle logiche e degli strumenti della comunicazione e del marketing online: dalla 

valutazione della user experience del sito alla produzione di contenuti per il web; dall’utilizzo dei social 

media alla conoscenza dei principali strumenti di online advertising. 

Sono disponibili 100 borse di studio gratuite per i candidati più meritevoli che, attraverso un processo di 

selezione, potranno aggiudicarsi un posto alla versione LIGHT del Master SDB 2019. 

La graduatoria con i nomi degli ammessi verrà pubblicata il 10/04/2019. 

Destinatari 

Il Master SDB 2019 si rivolge a tutti i candidati che desiderano ricevere una panoramica completa di 

contenuti riguardanti la comunicazione e il marketing online; sia soggetti che lavorano già nel settore (in 

azienda, in agenzia, come liberi professionisti o imprenditori) sia semplici autodidatti, appassionati di 

Internet e Nuove Tecnologie. 

Il Master non si rivolge né a operatori del settore con un alto livello di seniority né a professionisti che 

desiderano fare un up-grade delle loro competenze. 

Gli unici requisiti per accedere sono la maggiore età e il possesso di un diploma. 

Durata e programma 

Il Master in Comunicazione Digitale e Web Marketing SDB 2019 è un percorso professionalizzante della 

durata di 6 mesi nel periodo maggio-novembre 2019.  

Il programma si compone di 40 webinar “live” che saranno tenuti settimanalmente il lunedì dalle ore 19:00 

alle ore 21:00 e il giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00. I partecipanti potranno seguire le lezioni da 

remoto, accedendo ad un’aula virtuale mediante una normale connessione internet ed interagendo dal 

vivo con la classe e con i docenti.  

Tutti i webinar saranno registrati e resi disponibili, nei giorni successivi alla diretta, a tutti gli iscritti. 

 
Esiste inoltre la possibilità di avere accesso a una versione PRO del Master che, rispetto a SDB 2019 LIGHT, 
prevede anche lo svolgimento di esercitazioni, la partecipazione a un progetto di comunicazione e 
marketing digitale commissionato dalle aziende partner del Master e il rilascio di un attestato finale di 
superamento del Master. 
Ѐ possibile candidarsi al Master SDB 2019 PRO entro il 1 Maggio 2019 pagando una quota di iscrizione pari 
a € 999,00. 
Sfruttando la modalità di iscrizione Super Early Bird (riservata a coloro che completeranno la procedura di 
iscrizione entro e non oltre il 18 Marzo 2019) i candidati potranno prenotare il loro posto in aula pagando 
una quota di iscrizione ridotta pari a € 499,00 (con un risparmio di € 500,00 sul costo d’iscrizione!) 
 
Iscrizioni aperte sul sito www.sqcuoladiblog.it 
 

Per informazioni e iscrizioni 

Telefono: + 39 0521 038445/0521 038466 

Email: info@sqcuoladiblog.it 
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