Alla C.A. di Enti Pubblici Comunali
Manerbio: 20 novembre 2015
Ns. Ref.: MGX-10.2011-09-0701
Vs. Ref:

Oggetto:
Corso di formazione di comunicazione e web marketing

Destinatari:
Giovani e disoccupati

Progetto:
Mygladix, agenzia di comunicazione della provincia di Brescia specializzata nel web marketing,
propone agli Enti Pubblici Comunali la possibilità di investimento e valorizzazione dei giovani e
dei disoccupati attraverso la partecipazione a corsi strutturati sulle tematiche della
comunicazione e del web marketing. I corsi hanno il valore aggiunto di indicare strategie e
opportunità per trovare lavoro attraverso l’uso dei Social Network, oltre a dare una panoramica
delle nuove professioni che sfruttano le potenzialità del web.
MyxLearn, Business Unit di Mygladix specifica per la formazione nel settore, realizza corsi
generali e specifici sulle diverse tematiche, affidandosi all’esperienze dei membri dello staff di
Mygladix.

I corsi che proponiamo:






SOCIAL NETWORK E LAVORO – Come trovare opportunità lavorative con i Social
Network
LE PROFESSIONI DELWEB – La tua passione, la tua professione
SMART WEB MARKETING – Strumenti per comunicare sul web
DIGITAL MARKETING TURISTICO – Strategie digitali per il settore ricettivo
MARKETING DI DESTINAZIONE – Strategie di sviluppo e comunicazione territoriale

I corsi saranno suddivisi in pacchetti di ore da concordare con ogni singolo Comune.

Docenti:
Alice Sganzerla: Laureata in Comunicazione pubblica e d'impresa e in Scienze della
comunicazione: editoria e giornalismo; recente approfondimento del mercato del turismo e del
destination management.
Anna Martinelli: Dottore in Economia, gestione e in direzione aziendale; master in Marketing e
Comunicazione Digitale; studi contemporanei sul mercato del turismo e lo sviluppo delle
direttive legislative in materia.

Claudia Martinelli: Laureata in Scienze Umanistiche - indirizzo Gestione delle Arti e dello
Spettacolo - ha lavorato per diversi anni a Milano nel settore dell'advertising. Attualmente
ricopre il ruolo di SEO & Social Media Manager di Mygladix.

Per maggiori informazioni e contatti:
E-mail info@myxlearn.it
Telefono 030 9939801
Business Unit website: http://myxlearn.it/
Main website: http://mygladix.com

