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LONDRA musei, architettura, shopping, vita notturna, gite sul Tamigi, la Grande 
ruota panoramica, il cambio della Guardia a Buckingham Palace, i mercatini di 
Portobello e Petticoat Lane, la Torre con i gioielli della Corona, il suntuoso palazzo 
reale di Hampton Court, i giardini botanici del Kew Gardens, il museo delle cere 
Mme Tussauds…che dire? Solo per vedere il British Museum non basterebbe una 
settimana! La nostra scuola si trova a Bayswater, un quartiere siuato nel centro 
ovest di Londra in zona 1, che offre l’opportunità di addentrarsi nella scoperta di 
Londra semplicemente camminando. E' un quartiere tranquillo e sicuro, ideale per 
famiglie o viaggiatori solitari. Facilmente collegato al resto della città, si trova nelle 
vicinanze di Nothing hill e Kensington e offre l'accesso al conosciuto Hyde park. Il 
cuore centrale del quartiere è Queensway, ricca si ristoranti pub e negozi. 
I corsi sono gestiti da una Scuola riconosciuta dal British Council fondata nel 1975 
ed aperta tutto l'anno. La scuola ha più di 15 classi accessoriate con TV, VIDEO, 
DVD. E' inoltre dotata di sala ricreativa con TV e accesso ad internet gratis, uno 
snack bar, calcetto, e tavoli ping-pong nelle 3 terrazze esterne dove si può prendere 
un po' d'aria nel tempo libero.

FESTIVITA': 

Inghilterra

ESAMI OFFERTI

Online 2020

Il Corso On-Line che proponiamo è gestito da una Scuola/Università che normalmente offre 
corsi in classe. Di seguito una breve descrizione.

ATTIVITA' EXTRA:   escursioni ed attività extra-scolastiche ogni settimana. Info settimanali presso i tabelloni della scuola

INTRODUZIONE:

NOME CORSO:  DIGITAL MARKETING DIPLOMA ONLINE
Questo corso normalmente offerto presso le sedi della scuola a Londra e Liverpool, si può frequentare 
comodamente anche da casa. Sviluppato dal Digital Marketing Institute di Dublino con lo scopo preciso 
di fornire contenuti attuali e direttamente applicabili nel settore del marketing digitale permette di 
acquisire una competenza ormai necessaria in qualsiasi ambito lavorativo. Serve infatti a chi ha 
completato il ciclo di studi per diventare più competitivo nel mondo del lavoro, a piccoli imprenditori per 
migliorare la propria presenza sul web, a professionisti privati e dipendenti per migliorare le proprie 
competenze e avanzare di carriera. Il contenuto del corso è molto pratico e orientato all'applicazione 
immediata. Dato l'argomento in continua evoluzione, i contenuti vengono aggiornati ogni 6 mesi, dopo il 
confronto con una commissione di 50 esperti che la scuola utilizza per capire le ultime tendenze:  
lavorano nei colossi dei social media quali Google, Facebook, Twitter,  Hubspot, ma anche sono anche 
professionisti del marketing presso multinazionali come Coca Cola, IBM, Nike etc. 
Il corso è composto da 10 moduli di ca. 4 ore settimanali con video-lezioni registrate, esercitazioni 
pratiche, ma con il supporto fondamentale di un tutor per 3 incontri individuali in video, che indirizza e 
supporta lo studente nelle scelte del materiale didattico, identifica gli obiettivi personali e soprattutto 
svolge un importante compito motivazionale per portare a termine il corso e ottenere la certificazione.
Ogni settimana inoltre ci sono lezioni di revisione del materiale trattato e nel prezzo del corso è incluso 
l'accesso per 12 mesi alla piattaforma e-learning del Digital Marketing Institute ricco di contenuti 
aggiornati e di approfondimento per ogni argomento, uno strumento prezioso di sviluppo personale a 
cui attingere ogni giorno per il proprio lavoro.
La certificazione finale è uno standard riconosciuto nel settore del marketing digitale e classificata 
come Livello 5 del Quadro Europeo delle Certificazioni Professionali. L'esame di 3 ore si svolge presso 
uno dei 5,200 centri esame Pearson presenti in tutto il mondo.
COSA IMPARERAI IN QUESTO CORSO:
1. Introduction to Digital Marketing
2. Content Marketing
3. Social Media Marketing
4. Search Engine Optimization
5. Paid Search (PPC) using Google Ads
6. Display & Video Advertising
7. Email Marketing
8. Website Optimization
9. Analytics using Google Analytics
10. Digital Marketing Strategy
Richiedeteci il dettaglio dei contenuti
REQUISITI: livello d'inglese almeno B1, meglio se B2, in ogni caso sono disponibili sottotitoli per tutte 
le lezioni 
COSA SARAI IN GRADO DI FARE AL TERMINE DEL CORSO?
• gestire il SEO, search engine optimizazione del tuo sito o dell'azienda per cui lavori

DESCRIZIONE CORSO:
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CORSO ADATTO A:  diplomati o laureati che vogliono aggiungere una competenza molto richiesta nel mondo del lavoro al 
proprio CV; imprenditori che vogliono ottenere un posizionamento competitivo online; dipendenti che 
vogliono avanzare o cambiare carriera

PERS. PER CLASSE   15

LIVELLO MINIMO:  Intermedio

• programmare campagne pubblicitarie su google
• attirare e segmentare nuovi clienti da inserire in campagne di email marketing
• Usare  i vari canali social media per dialogare con la tua audience e incrementarla
• Misurare i risultati delle campagne e ottimizzarli
• Migliorare in generale tutte le attività di marketing digitale per la tua azienda o per quella in cui lavori o
lavorerai
• Creare un piano di marketing digitale
Il corso dura 40 ore in totale, suggeriamo di svolgerlo in 10 settimane, ma si può adattare lo 
svolgimento alle proprie esigenze. E' possibile anche segure una versione condensata in classe a 
Londra in 4 settimane

DURATA LEZIONE:  0 minuti  

ORARIO:  4 ore settimanali da scegliere in base alle proprie esigenze per 10 settimane

ETA' MEDIA:  16-22  d'estate; 18-30 d'inverno

TIPO CORSO:  Specializzazione

99-18ETA' AMMESSA:  

LE QUOTE  COMPRENDONO: - corso online di 40 ore totali 
- materiale didattico ed esercitazioni
- accesso alla piattaforma del Digital Marketing Institute per 12 mesi
- 3 incontri individuali in video con un tutor professionista
- certificazione finale Certified Digital Marketing Professional rilasciata da Digital Marketing Institute e 
riconosciuta dalle maggiori aziende del settore

QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 50€
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