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Nuovo Master in Digital Marketing
martedì 25 luglio 2017

Laboratorio universitario per il marketing e le tecnologie IC 'WeM_Park' presso il PIN di Prato
4° edizione del Master in Digital Marketing - Open Day di presentazione: 12 settembre
Nel mese di marzo 2015 è stato inaugurato al PIN (Polo Universitario 'Città di Prato'), il Laboratorio universitario per il
marketing e le tecnologie IC 'WeM_Park', in occasione di un workshop tenuto da Leonardo Saroni (&lrm;SEO e Social
Media di Booking.com), proprio in virtù del fatto che da un lato le aziende sono sempre più propense a ricercare figure
specializzate nell'ambito digital e, dall'altro, l'offerta formativa universitaria toscana negli ultimi anni ha subito un grosso
ridimensionamento su questi temi.
Finalità:
- promuovere, facilitare e sostenere la ricerca scientifiche nell'ambito delle discipline economiche e aziendali applicate al
web;
- divulgare la cultura digitale relativa alle discipline economico-aziendali verso gli studenti e neolaureati;
- divulgare la cultura digitale relativa alle discipline economico-aziendali verso il sistema produttivo, enti e istituzioni;
- promuovere la realizzazione di corsi di formazione sia di qualificazione professionale che di alta formazione;
- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari e altri momenti di confronto tra esperti di settore.
Come partecipare
Un professionista, un piccolo imprenditore, uno studente o semplicemente un appassionato dei temi del marketing
digitale puoi sostenere il laboratorio iscrivendosi alla sua Digital Community: far parte di questa community significa
essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del laboratorio, partecipare agli speech dei Comitati di Studio, ai seminari
e avere facilitazioni per l'acquisto di corsi.
La quota individuale per l'anno 2015 è di 30 euro (iva compresa) per privati; 61 euro (iva compresa) per professionisti.
Gli studenti dell'ateneo fiorentino (Università degli Studi di Firenze e PIN - Polo Universitario 'Città di Prato') possono
iscriversi gratuitamente.
Maggiori informazioni sul laboratorio e il master: segreteria@wempark.org/ www.wempark.org
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