
Corso
Digital Marketing 
e Business Online
Nuove competenze marketing nell'era digitale.

DURATA: 4 mesi
12 LEZIONI
12 LABORATORI DIGITALI
12 SESSIONI DI COACHING
LIVE + ON-DEMAND



Chi siamo
Collaboriamo con persone, team e imprenditori per sviluppare
sistemi di comunicazione aziendale omni-canale e strategie creative
per svolgere ogni giorno un lavoro migliore. 

I nostri founder, Laura De Vincenzo e Gianluca Radice, hanno creato
weHUB nel 2013. Si occupano di consulenza e formazione
professionale.

Il corso DMBO
Digital Marketing e Business Online è il primo corso ideato per
professionisti della comunicazione digitale, per aspiranti digital
marketing manager, per imprenditori che vogliono lanciare un
business online e per chiunque voglia mettersi in gioco e studiare i
principali strumenti del marketing nell'era digitale.
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Obiettivi

Creare una Digital Strategy
Realizzare delle campagne di Facebook, Instagram, Google e
TikTok advertising efficaci
Leggere e interpretare gli insights
Creare una brand identity
Creare contenuti per il web ed un piano editoriale
Scrivere messaggi pubblicitari efficaci
Conoscerai le logiche delle principali piattaforme di email
marketing
Come aprire e gestire un e-commerce
Scoprirai i principali modelli di business online
Sarai in grado di lanciare online il tuo progetto

Imparare a gestire i principali social network e piattaforme digitali in
modo professionale ed inoltre saprai: 

Com'è strutturato il
corso
Il corso dura 4 mesi. 

Puoi acquistare la formula solo teoria e seguire le lezioni dove e
quando vuoi on-demand o il programma completo per prendere parte
ad un percorso di coaching. 



04

12 Lezioni teoriche da seguire online on-demand

  

  

  

  

  

  

Project Management e
Organizzazioni Esponenziali

Google e TikTok
advertising

Crea la tua Digital Strategy

Visual Storytelling e
Pinterest

Influencer Marketing e
Giveaway 

E-mail deliverabilty e
Copywriting

Brand Identity Design

Social Media Marketing
Instagram

Facebook e Instagram
advertising

Social Media Marketing
Facebook

E-commerce e Social
Commerce

Negoziazioni e Leadership

Argomenti delle
lezioni
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I formatori

Laura De Vincenzo

Valerio di Mare

Cinzia di Martino

Gianluca Radice

Alessandro Frangioni

Annette Palmieri

Serena Guida

Matteo Pogliani

Valentina Piccioli
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12 appuntamenti live o on-demand da 1 ora con il
laboratorio digitale

Brand Positioning

Crea il piano editoriale

Social Media Palnning

Instagram: reels, guide,
shopping e molto altro

Crea la tua campagna
pubblicitaria su Instagram

Imposta una strategia di 
e-mail marketing

Graphic Design

Facebook e tutti i suoi
strumenti

Business Model

Crea la tua campagna
pubblicitaria su Facebook

Apri il tuo e-commerce con
Shopify in 10 step

Organizza un giveaway
online

Il laboratorio

Programma 

COMPLETO
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12 appuntamenti da 1 ora live o on-demand
 per avere il giusto mindset

Fiducia e cambiamento
mentale

Programma i tuoi risultati

La stella del
posizionamento

Come strutturare gli
obiettivi

Le tue linee guida

Misurare e correggere

Il mindset giusto

Crea il tuo Vision Board

Scopri il tuo scopo

La ruota della vita

La linea del tempo

Ancoraggio

Percorso di coaching

Programma 

COMPLETO



Ivana M.

Auguro a chiunque di incontrare, lungo il proprio percorso
formativo e professionale, una persona come Gianluca
Radice Un docente preparato, empatico ed ottimista che
impronta le sue lezioni di Account e Project Manager sull'
alternanza di teoria e pratica, ma soprattutto sulla
motivazione che deve essere il motore ed il fil rouge della
creazione e la pianificazione di un progetto aziendale. Lo
ringrazio per la sua disponibilità, generosità, passione per la
sua disciplina e capacità di trasmettere entusiasmo ad ogni
singolo allievo tramite il confronto continuo di nuove idee e
la fiducia che lui ripone nei suoi allievi.

Salvatore T.

Considero l'incontro con Laura De Vincenzo un evento
davvero importante. Ho avuto l'opportunità di partecipare
alle sue lezioni per un corso di SMM e che dire...le sue
competenze sono assolute, ha tantissima esperienza e delle
capacità straordinarie. Semplicemente una fuoriclasse.

Dicono di noi
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Come aderire al corso

solo teoria
programma completo

12 lezioni teoriche per un totale di 24 ore di studio on-demand da
iniziare e seguire dove e quando vuoi;
tutor per assistenza;
materiale didattico sempre disponibile nella tua piattaforma di
studio online.

12 lezioni teoriche per un totale di 24 ore di studio on-demand da
iniziare e seguire dove e quando vuoi;
12 ore di laboratorio digitale live o incontro con special guest;
12 ore di coaching;
1 coach dedicato per supporto al tuo progetto;
accesso al gruppo Facebook riservato
materiale didattico sempre disponibile nella tua piattaforma di
studio online
ingresso gratuito all'evento in aula

Per iscriverti al corso ti basta andare su
https://welearn.wehub.it/coachig-digital-marketing-business-online  
e selezionare uno dei due piani di studio:

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il percorso di studi solo teoria include:

560€ incluso iva - Pagamento in 4 rate da 140€.

Il percorso di studi completo include:

864€ incluso iva - Pagamento in 4 rate da 216€.

https://welearn.wehub.it/coachig-digital-marketing-business-online
https://welearn.wehub.it/coachig-digital-marketing-business-online
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Agevolazioni
Per partecipare al corso o avere un piano di
pagamenti personalizzato scrivi a
hello@wehub.it con oggetto "DMBO". 

Utilizza il codice DMBO30 al check-out per avere subito
uno sconto del 30% su entrambi i piani di studio. 
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https://www.wehub.it/

