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GOOGLE ADS

Durata:
48 ore

Divisione: 
Visual Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Il corso in sintesi:
 
Google Ads è tra gli strumenti 
pubblicitari più utilizzati nel digital 
marketing per aumentare la visibilità 
su Google, acquisire contatti e nuovi 
clienti. Il corso ha l’obiettivo di formare 
inserzionisti online in grado di gestire 
e ottimizzare le campagne e gli 
annunci pubblicitari su Google ADS.

 
Gli obiettivi formativi:
 
Il corso ti renderà un esperto della 
pubblicità su Google e YouTube. Ti 
preparerà per affrontare al meglio il 
test di certificazione su Google. 
 
 
Sbocchi lavorativi:            
 
SEA specialist, PPC advertiser, Digital 
Advertiser

Argomenti trattati: 

 - Dai motori di ricerca al SEM (Search 
   Engine Marketing)
 - Glossario delle parole e degli 

   acronimi chiave
 - Google e la SERP
 - Dal funnel al messy middle
 - Come definire la strategia di ADV
 - Definizione del budget
 - SEA (Search Engine Advertising)
 - Google ADS 
 - Campagne, Gruppi di annunci e 

   annunci
 - Formati
 - Strumenti: Keyword research 
 - Remarketing e Retargeting
 - Google My Business
 - YouTube + Google ADS
 - Google Shopping
 - Web copywriting e Landing Page per 

   Google Ads
 - Tools e Software
 - Google ADS
 -  SEO perché e come abbinarle
 - Certificazioni Google e Programma 

   Google Partner
 - Google Adsense
 - Esercitazioni e case studies



E-COMMERCE 
MANAGEMENT

Durata:
52 ore

Divisione: 
Visual Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Il corso in sintesi:
 
Il corso ha l’obiettivo di formare 
professionisti del mondo e-commerce.  
Il corso di e-commerce management 
coniuga marketing, data analysis, 
strategie di comunicazione, 
ottimizzazione, digital sales, strategie 
promozionali, e molto altro per 
trasformarti in uno dei professionisti 
più ricercati dal mercato.

 
Gli obiettivi formativi:
 
Formazione professionale nel mondo 
e-commerce. 
 
 
Sbocchi lavorativi:            
 
E-commerce manager in azienda, 
agenzia o freelance.

Argomenti trattati: 

 - Mercato, Target e Competitor
 - Dal funnel al messy middle: 

   il percorso d’acquisto online
 - Dal business plan al piano marketing
 - Dallo shop fisico allo shop online
 - Digtal Strategy online e offline 

   integration
 - SEO per e-commerce
 - E-commerce marketing: Inbound 

   marketing e Lead Generation
 - E-commerce strategies & 

   Management
 - Website creation: UX e UI 
 - E-commerce software: Shopify, 

   Woocommerce, Prestashop, Magento
 - Data analysis: Web analitycs
 - Normativa e-commerce
 - Esercitazioni e case studies



BOOK, E-BOOK 
E SELF PUBLISHING

Durata:
48 ore

Divisione: 
Visual Design

Partenza: 
Aprile 2023

Lingua: 
Italiana

Modalità:
Live Streaming

Il corso in sintesi:
 
Il corso ha l’obiettivo di formare gli 
studenti nel mondo dell’editoria 
libraria tradizionale ed elettronica. 
Impareremo strumenti e tecniche 
di correzione bozze, editing, 
impaginazione libri e creazione e-book. 
Un’intera parte del corso sarà dedicata 
al self publishing su Amazon.

 
Gli obiettivi formativi:
 
Formazione nel mondo dell’editoria 
libraria tradizionale ed elettronica.

Sbocchi lavorativi:            
 
Grafico editoriale, e-book creator. 
 
 
Argomenti trattati: 

 - Breve storia del libro
 - Gli elementi del libro
 - Correzione bozze
 - Editing
 - L’impaginazione: InDesign per 

   l’editoria libraria
 - Cos’è un e-book
 - Come realizzare un’e-book
 - Amazon e self publishing
 - Best Practices
 - Esercitazioni e case study



CONTATTI

SEDI

Telefono: 
+39 347 650 86 04
+39 045 58 24 48

Email: 
info@accademiadeldesign.com

Facebook: 
@NADNuovaAccademiadelDesign

Instagram: 
@nadaccademia

Sito:
accademiadeldesign.com
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