
Il Social Media Manager è una �gura professionale che si 
è fortemente a�ermata negli ultimi anni. Il Master in Social 
Media Manager ha l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti 
del Social Media Marketing per rendere il partecipante in 
grado di de�nire la strategia di content marketing 
dell'azienda. Al termine del Master dovrà conoscere le 
di�erenti piattaforme di Social Media per de�nirne le 
strategie;

– supervisionare e coordinare i collaboratori che 
gestiscono operativamente i vari social network, oltre che i 
provider esterni (agenzie, software house, centri media) 
utilizzati;

– monitorare i risultati e valutare il corso della social 
media strategy.

Sign. Riccardo Virgili, esperto in Social Media Manager
Dott. Michele Casella, Comunicazione e Promozione 
Online
Dott. Francesco Giannico, Web Marketing

Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato
Certi�cazione EIPASS

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Possesso di diploma quinquennale o laurea

Master in
Social Media Manager
Con certificazione informatica europea

Docenti di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

info 080 3327111

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

Certi�cazione Finale
Attestato di Formazione Certi�cato
Certi�cazione EIPASS

500 ore così suddivise:

250 ore di cui 50 in aula e 200 online su
piattaforma e-learning 

100 ore Project work individuale su un tema o 
una ricerca che sarà oggetto della tesina �nale.

150 ore di On-site training in strutture già 
convenzionate con EA Formazione o da convenzio-
nare su richiesta del corsista. Il training, con possibi-
lità di sbocchi occupazionali, si potrà svolgere presso 
Aziende di medie - grandi dimensioni /Multinazionali 
(reparto Marketing, Web Marketing) o in qualità di 
Consulente free-lance social media e web marketing 
per professionisti e aziende.

A completamento dei  moduli  e a seguito della 
veri�ca �nale, verrà rilasciato l’attestato in qualità di 
Social Media Manager ed il 
Certi�cato  EIPASS in Social Media Manager.

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it 

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando ai numeri 080 3327111
 


