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Piano Studi e Programma del corso di web marketing  

Corso professionalizzante 

 
Docente del Corso: Nicola Menna 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

Lingua del Corso: Italiano 

Durata del Corso 2 Moduli da 60 ore 

Età consigliata 18 anni 

 

 
Obiettivi Formativi 

Obiettivo del corso è fornire una visione sulle opportunità per il finanziamento 

di idee di impresa, progetti, eventi, manifestazioni e attività di raccolta fondi 
periodica nell’ era 2.0 3.0 e 4.0. Vengono studiati i concetti e i casi di 
Fundraising e di Crowdfunding, con attenzione rivolta al ruolo della comunità, 

dei social media e le metodologie per ideare campagne di Fundraising e di 
Crowdfunding per la raccolta fondi on line. 

I partecipanti potranno pertanto analizzare le diverse opportunità e imparare a 
scegliere come procedere per finanziare un idea o un progetto. 

Il corso è rivolto a scuole associazioni non profit, gruppi musicali, consulenti 

aziendali e di marketing ed a quanti ricercano nuove opportunità per finanziare 
e far conoscere un loro progetto pur non avendo grandi risorse economiche o 

investitors di capitali tali da supportare le loro idee . 
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Ammissione 

L ‘accesso è libero 

Prospettive occupazionali 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di poter gestire impostare 

progetti nel settore fundraising e crowdfunding in aree di operatività diversificata 

Artistiche e non 
 

Programma 1 parte 
 

Come impostare l’ idea 

Come  farla Finanziare 

Fundraising e crowdfunding a confronto 

Il ruolo delle relazioni tra le persone e la comunità bel social . 

Chiedere, ricevere, donare, offrire. 

 
Programma 2 parte 

 

Il Crowdfunding nell’era 2.0 3.0 4.0 

Le diverse opportunità del Crowdfunding. 

Analisi e confronto delle piattaforme italiane ed estere. 

Quale piattaforma utilizzare. 

Le chiavi di successo dei progetti di Crowdfunding. 

La Comunicazione on line o off line? Analisi della giusta 

comunicazione Analisi dei casi di successo settoriali. 

Come raccontare la tua storia in un 

video. Quale piattaforma utilizzare. 

Come diffondere il tuo messaggio. 

 
Modalità del corso On-line con (skype,ICQ,wire) 

 


