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Digitalupdate 

Il progetto di formazione Digitalupdate (www.digitalupdate.it) è nato nel 2012 da 

un'idea di Alessandra Farabegoli e Gianluca Diegoli: offrire corsi di taglio 

estremamente pratico e funzionale, ma che non banalizzino i concetti, anzi portino 

a sollevare lo sguardo dal mero uso degli strumenti all’acquisizione di un approccio 

strategico. 

Obiettivi dei corsi Digitalupdate sono: 
 

 acquisire una metodologia e una prospettiva orientata agli obiettivi 
 

 chiarirsi le idee sui linguaggi e gli strumenti 
 

 imparare a misurare i risultati 
 

 ottenere indicazioni pratiche per la propria attività 
 

Il progetto ha avuto inizio con un corso generale sulle strategie di web marketing e 

l'integrazione dei vari strumenti: a questo si sono aggiunti successivamente altri 

corsi, dedicati al social media marketing, all'email marketing, alle analytics, a SEO 

e content strategy, storytelling, video marketing, digital PR, ecommerce. 

I docenti sono consulenti e professionisti fra i più affermati del panorama digitale 

italiano, autori di numerosi testi e docenti presso corsi e master universitari. 

In questi tre anni sono state svolte quasi 100 giornate d'aula, a cui hanno 

partecipato più di 1.000 persone; molti di loro hanno frequentato più di un corso, 

con tassi di soddisfazione elevatissimi: su 450 questionari di feedback raccolti, il 

98% dei partecipanti dichiara che consiglierebbe il corso ad altri. 
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Digitalupdate per AITI Emilia-Romagna 

Abbiamo individuato l'esigenza di lavorare in particolare sui temi del personal 

branding per freelance e sull'uso delle piattaforme social, in particolar modo 

LinkedIn, per l'autopromozione. 

 
Il tema del personal branding si presta più ad essere affrontato attraverso la 

formazione in presenza, che consente di interagire, concretizzare la teoria 

declinandola sui casi specifici dei partecipanti, offrire il feedback dello sguardo 

“da fuori” degli altri corsisti e del docente. Vi proponiamo quindi una giornata di 

corso in aula, da svolgersi a Bologna, vedremo poi se riservata in esclusiva ai vostri 

soci o se offerta in convenzione durante una delle date a calendario Digitalupdate. 

 
Per quanto riguarda LinkedIn, benché riteniamo che comunque la formazione in 

presenza offra un risultato migliore — e infatti a giugno proporremo un corso a 

calendario proprio su questo social network — possiamo anche costruire un 

percorso di formazione a distanza tramite webinar, da seguire in diretta o in 

differita. 

 
L'approfondimento di altri aspetti del digital marketing potrà essere fatto 

attraverso percorsi individuali che comprendano uno o più corsi del catalogo 

Digitalupdate, a cui i vostri soci possono avere accesso a condizioni di favore. 

 
Inoltre, proponiamo ai vostri soci un servizio di consulenza individuale di 

assessment delle competenze e revisione del curriculum, svolto da Roberta 

Zantedeschi, consulente e recruiter nonché docente del prossimo Digitalupdate 

LinkedIn. 
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A. Personal branding per  freelance 

Dalla consapevolezza di sé alla narrazione efficace: metodi, approcci e strumenti 

utili a chi ogni giorno “sta sul mercato” e deve presentarsi al meglio prima ancora 

di vendere i propri servizi. 

Docente: Alessandra Farabegoli 

Web strategist e appassionata divulgatrice della cultura digitale, dalla fine degli anni ’90 

Alessandra aiuta aziende, enti e professionisti a usare Internet per fornire un servizio 

migliore, guadagnare di più e lavorare meglio. 

È autrice di Sopravvivere alle informazioni su Internet (Apogeo 2012), Email Marketing con 

MailChimp (Apogeo 2013), Email marketing in pratica (Apogeo 2014). Il suo ebook Manuale 

di buonsenso in rete, raccolta annuale dei post “didattici” del suo blog, è stato letto e 

scaricato da migliaia di persone. 

Nel 2012 ha creato insieme a Gianluca Diegoli il progetto di formazione Digital Update, 

proponendo in tutta Italia corsi sulle strategie digitali e l’uso degli strumenti online. 

Programma 
 

 Personal branding per chi odia il personal branding 

 Dalla consapevolezza alla buona comunicazione di sé 

 Non puoi piacere a tutti: scegliere i clienti è il primo passo per trovarli 

davvero 

 Gli strumenti base: dall’email al sito, passando per i social network 

 Le competenze essenziali: scrivere, leggere, far di conto 

 I plus che aiutano: fotografare, disegnare, parlare, recitare 

 Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei: come il network influenza il tuo brand 

 Personal Branding Canvas: seguendo il framework ideato da Luigi Centenaro, 

mettiamo a fuoco chi siamo e cosa possiamo fare per ottenere i nostri 

obiettivi 

 Lettura individuale e incrociata del proprio posizionamento 

 Analisi dei profili social dei partecipanti 
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B. LinkedIn 

“Ma sarà utile per me essere su LinkedIn? E come?” Sfruttare al meglio le 

potenzialità del social network professionale per eccellenza, andando oltre il 

manuale delle istruzioni e guardandolo con gli occhi del professionista, del 

recruiter, dell'azienda. 

Docente: Roberta Zantedeschi 

Roberta è una recruiter freelance, e cerca e seleziona collaboratori per le aziende da 

ormai 15 anni. Spesso veste i panni della formatrice per sensibilizzare le persone su temi 

quali l’approccio al lavoro, le soft skill, le relazioni interpersonali in ambito professionale, 

la consapevolezza di sé e delle proprie propensioni, e per insegnare ad affrontare meglio la 

ricerca di un nuovo lavoro. È accreditata Insights Discovery Practitioner e applica lo 

strumento Insight Discovery per le consulenze private e per la docenza. 

 
Programma 

 

 
 LinkedIn, cos'è e come funziona 

 LinkedIn come social network, un social network particolare e molto 

caratterizzato rispetto a tutti gli altri 

 LinkedIn come banca dati per società di recruiting, head hunter, agenzie di 

lavoro e aziende che cercano collaboratori 

 Costruire la propria identità professionale online 

 Creare e mantenere aggiornato il proprio profilo, che non è il copia-incolla 

del CV 

 Gestire le relazioni e il networking: inviti, messaggi, conversazione, 

recensioni 

 Domandare è lecito, rispondere è cortesia: la netiquette di LinkedIn 

 Le aziende su LinkedIn 

 La ricerca di lavoro e di personale su LinkedIn 
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C. Convenzione per corsi a  calendario 

Il catalogo corsi Digitalupdate (www.digitalupdate.it/tutti-i/corsi/) offre un'ampia 

gamma di approfondimenti sui temi toccati dal workshop di introduzione al digital 

marketing; di particolare interesse i corsi dedicati a SEO, Adwords, Facebook 

Advertising, Ecommerce, Analytics. 

La quota individuale di partecipazione ai vari corsi può variare in base al corso, in 

un range che va dai € 249+iva ai € 299+iva; i corsi vengono attivati, anche in base 

alle richieste, su Bologna e su Milano. 

 

 

D. Servizio di revisione individuale  curriculum 

Il servizio viene svolto da Roberta Zantedeschi. 
 

 Nel corso di un incontro (di persona o su skype) si analizza insieme il CV 

dell'interessato/a, in funzione dei suoi obiettivi professionali. 

 Vengono suggerite tutte le modifiche da apportare per mettere a punto un 

Lean CV. 

 Dopo il colloquio, l'interessato/a lavora al proprio CV e lo invia a Roberta. 

 Roberta, entro 5gg lavorativi, manda le proprie osservazioni e commenti. 

 Se richiesto (versione FULL), revisione editoriale completa con riscrittura del 

CV da parte di Roberta. 

http://www.digitalupdate.it/tutti-i/corsi/)
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Offerta economica 

 

1. Convenzione per corsi a  calendario 

Se di vostro interesse, possiamo predisporre un codice-sconto riservato ai soci AITI, 

che aggiunge un ulteriore 5% di sconto alle quote di partecipazione (sconto 

cumulabile con gli altri sconti-quantità). 

Iscrizione autonoma da parte dei soci AITI Emilia-Romagna attraverso la piattaofrma 

Digitalupdate. 

Codice sconto WelcomeAITI, che, se usato nel carrello, applica una riduzione del 

10% alla quota di tutti i corsi (tranne quelli già in offerta di lancio earlybirds). Lo 

sconto si aggiunge all'eventuale sconto-quantità che viene calcolato quando ci si 

iscrive a più di un corso nello stesso ordine. 

 

 
 

2. Servizio di revisione individuale  CV 

BASE: un'ora di colloquio (in presenza o via Skype) + feedback via email sulla 

revisione del CV fatta dal professionista: € 55+iva. 

FULL: come il base, più riscrittura del CV da parte di Roberta: € 85+iva 
 

Pagamento anticipato. 
 

 
 


