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MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Offriamo master di alta specializzazione rivolti a coloro che intendono
aggiornarsi e specializzarsi negli più vari settori: Digital Marketing,
Risorse Umane, Corporate Social Responsibility, User Experience
Design, Export Management, Sales Management e nei settori aziendali
a forte spinta innovativa.

I nostri percorsi si distinguono per l’offerta di un percorso formativo
personalizzato ed una formazione pratica con docenti di alto livello
provenienti dal mondo delle imprese.

I master prevedono il rilascio dell'attestato di frequenza e della
Certificazione delle Competenze. I nostri master di alta specializzazione,
grazie alla formula modulare, sono strutturati per rispondere agli obiettivi
professionali di ciascun corsista.



MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Il Master con Certificazione delle Competenze, di
128 ore, ha l’obiettivo di creare una figura
professionale che possa spendere le proprie
competenze in diversi contesti: da quello
aziendale all’agenzia di comunicazione,
dall’ufficio stampa all’editoria digitale.

Digital Marketing

•Digital Marketing Specialist
•Social Media Marketing Specialist
•Digital PR
•E-commerce Specialist
•Web Content Manager

Figura Professionale in uscita:

Clicca qui!

In partnership con:

https://www.jobfarm.it/master-digital-marketing/


MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Il Master, patrocinato da GIDP – Gruppo
Intersettoriale Direttori Del Personale, ha come
obiettivo quello di creare una figura professionale con
competenze specialistiche capaci di garantire
costantemente alle imprese elevata professionalità e
attenzione al capitale umano.

Risorse Umane

• Recruiter
• HR Specialist e Generalist
• Pay-roll Specialist
• Formatore
• Amministratore del personale
• Digital HR
• Head Hunter

Figura Professionale in uscita:

In partnership con:

Clicca qui!

https://www.jobfarm.it/master-risorse-umane/


MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Essere sostenibili non è una moda o un trend di marketing; è
la risposta a una richiesta precisa che arriva dal pianeta, dalle
norme e dai consumatori e che può essere realizzata solo
attraverso competenze solide, definite e immediatamente
spendibili nel contesto aziendale.

Il master patrocinato da GIDP – Associazione Direttori
Risorse Umane è il primo master executive in questo ambito,
risponde a queste esigenze formando professionisti capaci di
accompagnare le imprese nello strutturare un percorso
strategico per una rivisitazione profonda del modello di
business con al centro la creazione e la distribuzione tra tutti
gli stakeholders di un valore e di un benessere condiviso.

Corporate Social Responsibility

• Corporate Social Responsibility Manager
• Welfare Manager
• Sustainability Manager

Figura Professionale in uscita:

In partnership con:

Clicca qui!

https://www.jobfarm.it/master-in-corporate-social-responsibility/


MASTER DI ALTA FORMAZIONE

In un contesto sempre più competitivo le imprese
italiane guardano con crescente attenzione all’export
come terreno di sviluppo del proprio business.

L’internazionalizzazione è, oggi, un asset
fondamentale in termini di competitività. Non solo per
garantire un aumento di fatturato, ma anche per
tutelare la propria attività dalla concorrenza e dai
costi elevati di produzione.

Export Management

• Export Manager
• Marketing e Area Manager

Figura Professionale in uscita:

Clicca qui!

In partnership con:

https://www.jobfarm.it/master-in-export-management-mercato-asia/


MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Il Master in User Experience Design, di 96 ore, ha
l’obiettivo di creare la figura professionale che
progetti le modalità con cui gli utenti interagiscono
con determinati prodotti o servizi, soprattutto
digitali.

Un corso pratico e innovativo, che si avvale di
professionisti del settore e comprende
esercitazioni svolte individualmente e in gruppo.
Ogni corsista può personalizzare il proprio
percorso formativo a seconda dei propri obiettivi
professionali.

User Experience Design

• User Experience Designer

Figura Professionale in uscita:

Clicca qui!

In partnership con:

https://www.jobfarm.it/master-user-experience-design/


MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Il master approfondisce le più moderne tecniche di
vendita per svilupparne un approccio consulenziale e
concludere con successo anche le trattative più
complesse.

Vengono approfonditi gli strumenti indispensabili per
analizzare i reali bisogni del cliente, pianificare la vendita,
eccellere nell’aspetto relazionale, anticipare le obiezioni e
chiudere con redditività la trattativa. Verranno, inoltre,
trasmesse attraverso, simulazioni ed esercitazioni
pratiche, strategie più innovative ed efficaci di
negoziazione per creare sintonia con l’interlocutore,
cogliendo i suoi bisogni e le sue aspettative.

Sales Management

• Sales Manager

Figura Professionale in uscita:

Clicca qui!

In partnership con:

https://www.jobfarm.it/master-in-sales-management/


SERVIZI DI SELEZIONE



Il Job Coaching è un servizio di consulenza
strategica rivolto a tutti i professionisti che
intendono indirizzarsi verso nuove e stimolanti
sfide professionali o capire le proprie
potenzialità nel mercato del lavoro attuale.

L’obiettivo principale del servizio è aiutare i
professionisti a riconoscere in sé il proprio
talento e il proprio potenziale, sviluppando
capacità critica e di analisi, identificando nuovi
obiettivi professionali e individuando il
percorso migliore per raggiungerli.

Clicca qui!

SERVIZI DI SELEZIONE
Job Coaching

https://www.jobfarm.it/job-coaching/


Il Career Counseling è un percorso di
orientamento alla scelta scolastica,
accademica e professionale.

L’obiettivo principale del servizio è sostenere
ed aiutare i giovani in difficoltà nel definire il
loro progetto di scelta scolastica, universitaria
e/o professionale.

Clicca qui!

SERVIZI DI SELEZIONE
Career Counseling

https://www.jobfarm.it/career-counseling/
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