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Programma Corso 

TITOLO Professione INFLUENCER 
 

Descrizione L'INFLUENCER è la figura che opera nel campo del "influencer marketing", attuale e 
innovativa forma di marketing basata su persone con elevata influenza su potenziali 
clienti. Viene in genere attuata mediante i social media, i blog e siti web creati 
appositamente. 

Finalità  
e  

obiettivi: 

L’obiettivo del Corso Professione INFLUENCER è di trasmettere ai partecipanti 
conoscenze e competenze nell’ambito del social media marketing, con esclusivo 
riferimento alle tecniche di utilizzo di Facebook. 

Mappatura 
delle 

competenze 
attese: 

 Generare profitto con la strategia di influencer marketing adatta, conoscendo il 
presupposto che l’influencer non è una persona famosa, ma una persona 
rilevante. 

 Conoscere i followers e realizzare una comunicazione vincente mostrando, con le 
immagini, ciò che muove il tuo business, attraverso Facebook. 

 Concentrarsi sul pubblico e prevedere i suoi comportamenti. 

Verifica 
e valutazione: 

 
 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in due momenti diversi : 

• Fase 1 valutazione tramite questionari a scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di 
gradimento del corso  

Programma FASI Contenuti 

FASE 1 – FORMAZIONE 
195 ore ON LINE 

 Influencer: ruolo e funzioni 

 Uso del termine influencer 

 Le principali caratteristiche 

 Diventare un influencer 

 La cassetta degli attrezzi dell'influencer 

 Il legame tra l'influencer e i social 

 I social e il loro utilizzo da parte dell'influencer 

 Social Media Marketing 

 Il successo passa per 

 il racconto dell’esperienza 

 I Marketplace 

 Il legame tra l'influencer e i prodotti da 
sponsorizzare 

 La sponsorizzazione 

 Analisi dei principali influencer 

 Normativa di riferimento 

 Sbocchi professionali 

 Pubblicita' su Facebook 

 Facebook ADS 

 Creare e gestire una campagna promozionale su 
Facebook 
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 Strumenti promozionali 

 Come impostare la campagna sponsorizzata 

 Impariamo profilare il target della campagna 

 Gestire il budget pubblicitario 

 Eventi su Facebook:  cosa sono e cosa servono 

 Caratteristiche principali della pagina Evento 

 Promuovere un evento 

FASE 2 – STAGE 
195 ore ON LINE 

PROJECT WORK : Promuovere una ditta attraverso i 
social 

FASE 3 – Esami 
5 ore on line 

Modulo d’esame:  Pekit Web  

 

Modalità di 
svolgimento 

Il corso si svolge in modalità ON LINE.  

Luogo di 
svolgimento 

Piattaforma www.webhousefad.it + Facebook 

Periodo di 
svolgimento 

 6 mesi dall’iscrizione 
  

Durata (ore) 600 ore = 200 ore Lezioni on line + 400 ore STAGE ON LINE (6 mesi) 

Pre-selezione L’accesso al corso è a numero chiuso: per partecipare è necessaria una selezione delle 
candidature  attraverso un test di ingresso on line. 

Destinatari Studenti, disoccupati, professionisti, lavoratori, etc. 

Costo a carico 
dei destinatari 

 
€ 249,00 (inclusa Certificazione PEKIT WEB)         

Metodologia di  
lavoro: 

 

Il corso utilizzerà la metodologia integrata tra e-learning (200 ore) e stage (400 ore). 
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 
I contenuti delle lezioni saranno presentati con modalità multimediale (slide, filmati) e 
relazioni svolte con modalità interattiva. Sarà fornito  materiale didattico da utilizzare in 
classe. 
Piattaforma FAD  http://www.webhousefad.it. 
Facebook 

Materiale 
e  

tecnologie 
usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  (Piattaforma Moodle by 
WebHouseMessina).  
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso: 
Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, documenti, video, bibliografia, 
sitografia)   

Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da WebHouseMessina, 
in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal MIUR + Certificazione Pekit WEB + 
Attestato Stage (valido come esperienza lavorativa) 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale prevede il rilascio 
dell’attestato rilasciato da Fondazione Sviluppo Europa. Certificare le competenze in 
ambito ICT qualifica e aggiunge valore al Curriculum Vitae del partecipante, facilitando 
l’inserimento in contesti accademici e nel mondo del lavoro. 

Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo  
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Esaminatore / 
Tutor 

Fabrizio Muscari 

Direttore del 
corso 

Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 
di 

iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire la 
procedura telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul sito 
unitamente alla copia del bonifico. 
Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a 
info@webhousemessina.com 
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