
Elenco corsi

Marketing

Illustrator   Acquistabile online  

Il corso intende porre le basi per un utilizzo corretto e creativo di Illustrator, uno dei maggiori
software per gli amanti di grafica e design. I moduli, oltre ad essere impreziositi da slides
animate, si presenteranno ricchi di informazioni e spunti creativi.

https://www.insi.it/product/illustrator/

Photoshop   Acquistabile online  

Il corso intende porre le basi per un utilizzo corretto e creativo di Photoshop, uno dei maggiori
software specializzati nell’elaborazione di immagini digitali. I moduli, oltre ad essere impreziositi
da slides animate, si presenteranno ricchi di informazioni e spunti creativi.

https://www.insi.it/product/photoshop/

Social media manager   Acquistabile online  

I social media sono ormai parte delle nostre giornate, quasi come se fossero un’estensione di
noi stessi. Spesso e volentieri, infatti, le piattaforme social fungono da tramite tra noi ed il
mondo circostante. In questo contesto, il compito di un bravo social media manager non
riguarda solo il padroneggiare i diversi tools per dialogare con […]

https://www.insi.it/product/social-media-manager-2/

Web Design   Acquistabile online  

L’atto comunicativo implica la messa in campo di tutte le risorse di cui disponiamo, allo scopo
di veicolare un concetto più o meno complesso. Parole, suoni, colori, immagini, icone: tutto
deve incastrarsi creando una perfetta armonia, così da essere comprensibile e piacevole ad
una molteplicità di sguardi. Questo è vero soprattutto oggi, in un mondo […]

https://www.insi.it/product/web-design-2/
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Big Data Marketing   Acquistabile online  

Il vantaggio competitivo di un’azienda si misura anche in base alle performance digitali che
essa è in grado di offrire, soprattutto in un mercato dove il flusso di dati diventa sempre più
rapido e affollato. Il corso, infatti, è finalizzato all’acquisizione di competenze ibride, che
incrociano l’analisi del mercato offline a quella dei social, sino […]

https://www.insi.it/product/big-data-marketing-2/

Brand reputation online (Bellessere)   Acquistabile online  

Il brand è la carta d’identità di ogni azienda: in un singolo spot, logo o claim si riuniscono i
valori, la visione e la storia di un’organizzazione, e per tale motivo ciascuno di questi elementi
necessita di estrema cura nel modo in cui viene raccontato. Questo corso nasce proprio per
rispondere alla crescente esigenza di […]

https://www.insi.it/product/brand-reputation-online-bellessere/

CRM 4.0 e sicurezza dei dati   Acquistabile online  

Gestire la relazione con i clienti, siano essi aziende o privati, necessita dello studio approfondito
di molteplici aspetti, tra cui la gestione dei dati e la loro protezione. I moduli del corso offriranno
una panoramica completa sui rischi potenziali e sulle opportunità da cogliere quando ci si trova
a gestire un software aziendale. Inoltre, molti […]

https://www.insi.it/product/crm-4-0-e-sicurezza-dei-dati-2/

Data Driven Marketing   Acquistabile online  

Come affermava Lord William Thompson Kelvin nei primi del ‘900, “quando puoi misurare ciò
di cui stai parlando, ed esprimerlo in numeri, puoi affermare di saperne qualcosa”. Sebbene
pronunciata da un matematico in uno scenario decisamente diverso da quello di oggi, questa è
una delle citazioni che ogni marketer dovrebbe tenere presente durante la creazione […]

https://www.insi.it/product/data-driven-marketing-2/
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E-mail marketing   Acquistabile online  

Padroneggiare i canali comunicativi a disposizione è un requisito essenziale per chiunque
desideri mantenere uno slancio competitivo all’interno di un mercato sempre più interconnesso,
vasto e diversificato. Questo corso mira ad approfondire la conoscenza di uno degli strumenti
comunicativi più usati di sempre: l’e-mail. Ma come fare in modo che questa diventi parte
integrante del […]

https://www.insi.it/product/e-mail-marketing-2/

Growth Hacking & Performance Marketing   Acquistabile online  

Costanza, competenza, multicanalità: sono questi gli elementi che mantengono in vita un
business, facendolo risuonare all’interno delle piattaforme popolate virtualmente dai potenziali
clienti. Il corso intende approfondire tutti gli aspetti del Growth Hacking, un ramo del marketing
volto ad analizzare tutte le fasi di vita di un’azienda mediante un approccio interdisciplinare.
Ciascun modulo, inoltre, permetter? […]

https://www.insi.it/product/growth-hacking-performance-marketing-2/

Inbound Marketing & Lead Generation   Acquistabile online  

Adottare una strategia di Inbound Marketing significa saper proporre ad un preciso e limitato
target dei contenuti di suo interesse, nel giusto momento, nel giusto posto (canale) al fine di
attrarlo in un funnel e poi convertirlo in nuovi clienti. La Lead Generation è una fase del
processo dell’Inbound Marketing. Si tratta di un modello […]

https://www.insi.it/product/inbound-marketing-lead-generation-2/

Innovation marketing   Acquistabile online  

Marketing ed innovazione sono da sempre una coppia inseparabile. Da un lato, le aziende
hanno bisogno di essere innovative per reggere il paragone con i competitor; dall’altro, l’offerta
va raccontata e pianificata in maniera strategica attraverso un corretto utilizzo degli strumenti
messi a disposizione dal marketing. I contenuti del corso avvicineranno gli allievi verso nuovi […]

https://www.insi.it/product/innovation-marketing/
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Introduzione all’E-commerce e legislazione   Acquistabile online  

La presenza di shop online è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, ed è ormai
pressoché impossibile trovare un brand sprovvisto di un luogo virtuale per la vendita di prodotti
o servizi. Questo corso intende, in primo luogo, gettare luce sulle norme che regolano il mercato
online; oltre a questo, i contenuti serviranno ad aiutare coloro […]

https://www.insi.it/product/introduzione-alle-commerce-e-legislazione/

Lead generation   Acquistabile online  

“Content is the king”. Cos? disse Bill Gates nel 1996 riferendosi all’importanza di creare
contenuti unici, di valore, capaci di attirare un determinato pubblico verso la nostra offerta. I
contenuti del corso approfondiranno questa ed altre tematiche, con un particolare focus sulle
tecniche e gli strumenti più adatti alla fidelizzazione del cliente.

https://www.insi.it/product/lead-generation/

Marketing strategico   Acquistabile online  

Place, Product, Price, Promotion: quattro semplici concetti che, se valutati e pianificati con
attenzione e metodo, possono davvero fare la differenza, conducendo il business verso il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciascun modulo del corso è finalizzato all’acquisizione
di conoscenze e competenze cruciali nella pianificazione strategica delle diverse fasi di
un’iniziativa di marketing, dalla creazione del […]

https://www.insi.it/product/marketing-strategico-2/

SEO Specialist   Acquistabile online  

Il crescente e diffuso utilizzo dei motori di ricerca ha portato le aziende a dover elaborare
strategie sempre più complesse e sofisticate, ai fini di mantenere un vantaggio competitivo sui
competitors. Questo corso offre l’opportunità di prendere dimestichezza con la SEO, strumento
indispensabile per l’ottimizzazione di contenuti web.

https://www.insi.it/product/seo-specialist/

  Acquistabile online  
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Social Media Marketing

Aver qualcosa da raccontare, o da vendere, spesso non basta ad attrarre potenziali clienti.
L’obiettivo di questo corso è quello di integrare il “racconto di marca” con gli strumenti messi a
disposizione dai principali social network, trasferendo negli allievi tecniche e conoscenze utili
alla promozione di prodotti e servizi.

https://www.insi.it/product/social-media-marketing-2/

Web Copywriting   Acquistabile online  

La scrittura è un potentissimo strumento di comunicazione e di persuasione. Basta solo trovare
la voce più adatta all’identità, una strategia ben pianificata e delle parole vincenti e adatte al
canale comunicativo scelto per intercettare il proprio target. Questi ed altri argomenti verranno
approfonditi e spiegati all’interno di un percorso formativo ricco di nozioni teoriche, […]

https://www.insi.it/product/web-copywriting-2/

Big Data Marketing

Il corso fornisce ai partecipanti le nozioni principali sulle applicazioni che i Big Data hanno sul
Digital Marketing e sul SEO e le strategie che ne derivano. Verranno discusse le proprietà  e le
caratteristiche delle diverse tipologie di dato.

https://www.insi.it/product/big-data-marketing/

Comunicazione sociale e marketing etico

definizione della mission e vision aziendale, della value proposition estesa; elaborazione del
pitch aziendale n

https://www.insi.it/product/comunicazione-sociale-e-marketing-etico/

CRM 4.0 e sicurezza dei dati

Il corso di CRM 4.0 analizza la complessità  che deriva dalla gestione dei Big Data, che porta
l’azienda a dover ricercare sempre nuovi strumenti per analizzare e gestire i Big Data,
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organizzandoli per migliorare la relazione con il cliente. Il corso aiuterà  i partecipanti a
pianificare strategie marketing per target molto specifici e rinnovare continuamente […]

https://www.insi.it/product/crm-4-0-e-sicurezza-dei-dati/

Data Driven Marketing

Il corso di data driven marketing si propone di spiegare ai partecipanti come utilizzare la data
science per supportare strategie, tecniche e obiettivi di marketing, evitando sprechi di
investimento e di tempo.

https://www.insi.it/product/data-driven-marketing/

Disciplina del commercio elettronico (D.Lgs 70/03)

Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta
nella legge comunitaria 2001, l’Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società  dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

https://www.insi.it/product/disciplina-del-commercio-elettronico-d-lgs-70-03/

E-mail marketing

Così come in generale sul web, anche nell’Email Marketing farsi leggere è sempre più difficile.
Per avere successo è determinante costruire messaggi puntuali in grado di raggiungere
l’utente in ogni fase della customer journey, individuando i touchpoint di maggior valore per
l’azienda. è altrettando essenziale integrare la strategia di email marketing con i valori e […]

https://www.insi.it/product/e-mail-marketing/

Growth Hacking & Performance Marketing

Il growth hacker, figura nata con i Big Data, ha come core value la crescita di un business. Alla
base delle sue attività  ci sono il pensiero sia analitico che creativo, skills di problem solving e la
sperimentazione continua di strategie e modelli di business.

https://www.insi.it/product/growth-hacking-performance-marketing/
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Inbound Marketing & Lead Generation

Adottare una strategia di Inbound Marketing significa saper proporre ad un preciso e limitato
target dei contenuti di suo interesse, nel giusto momento, nel giusto posto (canale) al fine di
attrarlo in un funnel e poi convertirlo in nuovi clienti. La Lead Generation è una fase del
processo dell’Inbound Marketing. Si tratta di un modello […]

https://www.insi.it/product/inbound-marketing-lead-generation/

Marketing internazionale

https://www.insi.it/product/marketing-internazionale/

Marketing operativo

https://www.insi.it/product/marketing-operativo/

Marketing strategico

https://www.insi.it/product/marketing-strategico/

Neuromarketing

https://www.insi.it/product/neuromarketing/

Social Media Marketing

https://www.insi.it/product/social-media-marketing/

Web Copywriting

https://www.insi.it/product/web-copywriting/
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Web Marketing

Il web marketing è un insieme di strumenti applicati ad una strategia per far crescere gli obiettivi
di business di un’azienda, primo fra tutti la vendita dei propri prodotti e/o servizi. Tramite le
tecniche di web marketing, è possibile individuare su quali canali investire tempo e risorse,
capire quali sono le campagne di comunicazione da […]

https://www.insi.it/product/web-marketing/
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