
DGR 1311/2018 - Protagonisti del Cambiamento – Linea 1 
 

EDUFORMA Srl  
Galleria degli Scrovegni, 7 – 35121 
Padova (PD) – Italy     
info@eduforma.it - www.eduforma.it 
C.F./P.I.   03824150282 –  
N. Iscrizione REA: PD 340180 

Sedi Operative: 
Via della Croce Rossa, 34 – 35129 
Padova (PD) – Italy. Voice: 049 
8935833/7966099 - Fax: 049 8954200 
Viale San Marco, 172 – 30174 Venezia 
Mestre (VE) – Italy. Voice: 041 
9636110  

 

 
 

Progetto: “Insight Marketing: Prospettive di comunicazione nell’economia digitale” 
 

Il progetto prevede la partecipazione ad almeno 1 intervento formativo che in base al numero di allievi potrà 
essere aziendale (maggiore/uguale a 6 partecipanti) o interaziendale (fino a 5 partecipanti). 
 

Interventi formativi – Scegliere almeno uno tra i seguenti corsi, segnando il numero di allievi che si intendono iscrivere: 

Titolo intervento Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. Allievi 

□ Lead Genera�on Funnel 

Generare contatti di potenziali clienti e ad 
accompagnarli in modo graduale alla fase di acquisto 32 

Formazione 
d’Aula  

□ Personal Branding sui social 
media 

Gestire in modo organico i profili personali e aziendali su 
diversi social network (social media marketing) 40 

Formazione 
d’Aula  

□ Local business e 
geolocalizzazione 

Strumenti per la ricerca geolocalizzata delle imprese per 
farsi trovare in Rete e interagire con gli utenti  32 

Formazione 
d’Aula  

□ Posizionamento sui nuovi 
mercati Internazionali 

Potenziare il modo in cui un prodotto trova collocazione 
nella mente del potenziale consumatore rispetto al 
paese obiettivo 24 

Formazione 
d’Aula 

 
□ Brand Reputa�on e Brand 
Awareness 

Migliorare la reputazione del marchio aziendale e il suo 
relativo apprezzamento da parte dei consumatori 32 

Formazione 
d’Aula  

□ Video Marke�ng 

Regole, tecniche e strategie di comunicazione per 
realizzare contenuti video da pubblicare sul web 16 

Formazione 
d’Aula 

 

□ Shopper Marke�ng 

Far nascere le decisioni d'acquisto nel punto vendita, 
quando il potenziale cliente si trova nelle vicinanze del 
prodotto/negozio 

16 
Formazione 

d’Aula  

□ Mobile Marketing 

Stabilire contatti con il proprio pubblico potenziale in 
modo interattivo attraverso strumenti o network di 
connessione mobile  

16 
Formazione 

d’Aula 
 

□ Gamifica�on Marke�ng 

Migliorare il consolidamento della fedeltà ad un brand 
attraverso giochi interattivi 8 

Formazione 
esperienziale 

 

□ Content media marke�ng e 
virtual storytelling 

Creazione di contenuti – immagini, testo, infografiche, 
ecc. – per il web 8 

Formazione 
esperienziale 

 

E’ inoltre possibile richiedere un intervento aggiuntivo di accompagnamento esclusivo per la propria azienda: 

Titolo intervento Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. Allievi 

□ Supporto allo sviluppo di una 
Campagna di marketing sul web 

Consulenza di supporto alla pianificazione di 
una campagna di marketing sul web 8 

Consulenza 
aziendale 

 

Spese incluse nel progetto:  

 Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto 
alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto dalla Direttiva (“De 
minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

 Rimborso spese per vitto per le attività in mobilità regionale (es. Formazione Esperenziale). 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo le 
specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e considerando 
che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del progetto. 
L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima D.G.R. 
1311/2018. 

 
Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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